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" D I

M. P I E T R O B E MB O,
Nelle quali Ci ragiona della Volgar lingua,

Scritte al Cardinal de' Medici « che pòi fu creato a Sommo PonteficCi

€ detto Papa CLEMENTE VH.

DIVISE IN TRE LIBRL

In queda nuova edizione unite infieme con le giunte

Di
LODt)VICO CASTELVETRO,
Non fole quelle , che prima vede 'anfi ftampate feparatamente

,

ma ancora alcune altre, che confervavaiifi manufcrltte nella

libreria del Sere nifllmo Due x di Modena .

TOMO PRIMO,
ìì^ cui fi contengono il primo e fecondo libro, e due cop'oCifTi*

tnc tavole » una della contenenza delle profe del Bembo, l'altra

della contenenza delle giunte del Caftclvetro •
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IN VAPOT? , Mnrcxfv.

Per. E£w^aki>o-Mich£LE Rajllari>; £ Fuict Mcìjca.
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ÀI Regio ConJìgUere

SIGNOR
D. COSTANTINO

G R I M A L D Iv
-RBK

UaluKoue volta , Signor I>, CO-
STANTINO j meco penfàndO;» ri-

guardo , che , avendoci il (òmmò
Autor della natura di animo e di

corpo formati , due iftrumenti tra

gli altri ci ha parimente dati , la

mente, cioè, e la lingua; con Tuno
de quali le difcipline e le arti pia

nobili appariamo , e le cagioni del*

le nafcentì cofè , e la natura ifteflà apprendiamoci rcg|^

l'altro le cofè da noi apparate o comunichiamo -gSO^^i
a a Mft

'

Gx/^'*-5'tx



f!e(Ti agli altri, o ad ufo delle future genti , è a lor prò,'

e memoria del viver noflro , lafciamo Scritte : conofco

mai fèmpre , che sì come il parlare dalla cognizione

delle cofe malamente fèparare fi può , così quefta da
quello per alcuna maniera non dee poterfi divìdere. De-
rivafi, /ènza dubbio, sì fatta necefììtà dall'averci IDDIO
medefimo con tal providenza in quefto mondo collocati,

che non a guifà di fiere ne' bofchi menar vi doveflimo
fòlitarj la vita noiìva ; ma sì bene uniti inlleme nelle

civili adunanze vi dimorallìmo , che l'uno all' altro nel

diiitto conofcimento delle co/c , e in tutte le bifògne

della umana vita, dì ajnto foilimo, e di follevamento.

Ora la mente , per appunto , e 1 parlare fono i le-^ami,

co' quali la fbcietà e 1 civil commercio infra gli Uomi-
ni fi mantiene e fi confèrva . conciofilccofàchè , come
già offervò il gran Maellro della latina eloquenza (a)
né lo 'nfègnare , nò l'apparare , né il comunicare ciocché

da Noi fi voglia , né il ragionare davanti a' Giudici

,

né il giudicare ìftefTò , che fono azioni tutte nella civi-

le converfàzione richiefie, potrebbono in conto veruno

adoperarfi ; fé le funzioni della mente fcompagnate {bC-

fero dall'ufo della lingua. E per verità come da un can-

to certa cofà è, che niente pofilam Noi fpiegar con le

parole , che non abbiamo prima a dover dirittamente

comprendere , e chiara e difiinta formarne l'idea nella

mente nofira ; così dall'altro canto non meno cofà cer-

ta fi è , che non poiTIamo immediatamente e per noi

medefimi le cofè da noi comprefé comunicare agli altri:

ma ciò dobbiam fare per mezzo dei le parole, alle quali

le idee, che voglionfi efprimere, annodate ha il comun
degli Uomini . non potendo altramente addivenire , in-

finat-

(a) /. deOjf.r, XVI, Sed quae Matura principia /tnt communitatis <èffocietatit

humanae , repetetidum nhius videiur . ej} enimpriwf4ni^ quod cernitur , in umverfige..

nerts humanifocietate. ejus aute?n vincuìum eft^ ratio éf oratio; guae docendo , difcen-

do^communicando^ dìfeeptandò
^JuditattdOy (onciltat ititerfe bomìnes^conjungitqut neu

turali quadamfucietate •



finattantochè durerà runione del noftro animo col no-

ftro corpo ; da cui quando (àrem fèparati , potremo al-

lora aprirci l'uno all'altro la noftra mente , e le noftre idee

agevolmente comunicarci : in quella guifà , (ènza dubbio,

con cui trattano tra di loro gli Spiriti da corpo fceveri

là Tufo nel Cielo , fècondochè eftimare vcrifimilmente ci

lece . Che fé così è , come efTer manifeftamente (ì ve-

de ?
qual gloria , e qual riputazione non dee a noi po-

ter pervenire ;
qualora quefti due iftrumenti datici dal-

l' Autor della natura in sì fatta maniera adoperiamo i

che fé per mezzo di e(TI conofciamo di efière Uomini

,

ufmdogli bene e dirittamente , ci riefca di diventare ec-

cellenti Uomini , e fuperiori agli altri Uomini ? Della

mente parlando , è cofa per fé manifèfta ; imperciocché,

efTèndo ella sì eflènzialmente unita col fuo Creatore,

che avrebbe egli potuto fènza corpo crearla , ma non

già fènza la dipendenza da fé medefimo; ne deriva in-

fallantemente , che nel confèguimento e conofcimento

della verità quanto ella da' fèn fi del corpo , da' quali

fovente viene ingannata , più fi allontana , e per mezzo
delle fue pure idee , il tumulto delle creature fuggen-

do, e'I ritegno delle cofè fènfibili fchifmdo , afcolta at-

tentamente la voce del fuo fòmmo Maeftro ; tanto più

ella nel fuo efière fi confèrva , e fa sì , che l'Uomo , di

cui è la parte non fòl migliore , ma eflenziale , più a

DIO fi avvicini , e dal rango degli altri Uomini ^\ al-

lontani . conciofiìecofàchè quefii , per la maggior parte,

falfamente s'immaginano , efTere fiati in quefio mondo
collocati , perchè unicamente fofientino lor mifèra vita

,

e flraord inarie ricchezze , per la confèrvazione del cor-

po , a fé e a' loro figliuoli procaccino; o che dando an-

cora opera allo fludio delle fcienzie , fien divine, fieno

umane , ciò far debbano, per acquiflarfi anzi una cota-

le immaginaria grandezza , pofìa nella efiimazione degli

altri , che per avanzare la fòrza , e accrefcere la capa-

cità di lor mente . Ma non meno , che per le diritte

fun-



funzioni della niente , pofliam noi per Io buono ufo

della lingua prevalere agli altri Uomini . che anzi , fé

rettamente (limar vogliamo, inutile farebbe il noftroben

penfàre , per quanto Ci appartiene alla rivile converrà-

zione, in cui di neceffità ci troviamDj (è per mezzo del

ben parlare in ciò , che è ben penfàre , agli altri non ci

palefàllìma fiiperiori . la qual cofà avviene , (ènza dub-

bio , qualora o gl'ignoranti ammaeftriam^ , o gli afflitti

imprendiamo a difèndere , o in qualunque altra guifa

,

che fìa, col noftro parlare a coloro, a' quali uopo fac-

cia , porgiamo ajuto . Qjindi ottimamente diceva il fò*

prannominato latina Oratore (b ) miglior cofà ellère il

parlar bene e copiofìimente , con alquanto nonperò di

prudenza e di conofcim^nto delie colè , ddle quali par-

lar Ci vuole ; che meditar fbttilillìmamente le cofè me-
defime , fènza parlare in conto veruno . concio iliecofà-

chè il fòlo meditare e ben penfàre giova unicamente a
colui , che 'l fa : là dove il ben parlare ferve di ajuto

e di fòllevamento a coloro tutti , co' quali per cagion

dell'adunanza civile flam congiunti; e a coloro parimen-

te , che dopo noi verranno , fé col noflro parlare accom-

pagniamo lo fcrivere, che parlare ancora per mezzo de*

nofiri libri deed appellare » il quale ajuto e fòllevamen-

to da noi per verità recar non fi potrebbe ; fé col no-

ftro ben parlare una certa flima e riputazione del no-

ftro ben penfàre , a cagione di una tal forza e violenza,

che far ci conviene nell'animo di chi ci afcolta, o leg-

ge le noftre fcritture , preflò gli altri Uomini non ci

procacciafTìmo. Ma quando io finirei, fé compiuta men-
zione far volelll de' vantaggi , i quali , in parlando be-

ne e leggiadramente
, portiamo acquifiarci fòpra degli

altri Uomini ? Dovrei , fènza dubbio , infra gli altri,

quella

(b) I»de0^c. XXXXIV. Ob eamqtte caufam eloqui copiofe^modo pruaenter^me*.

ìiui e/I
,
qutim velscuùjjimefine eloquentia cogitare: qued cogttatio inft ipfa v&rtlitsTf^

tkquentia compìeSìitur «cs j quibiffctnn covfìmunitattjunSlifwnui .



quella forza ifteflà e quella violenza rammentare , ùì

cui poc'anzi diceva ; e ciò con tanti e tali efèmpli con-

fermare ,
quanti e quali nelle Greche e nelle Romane

fìorie , e in quelle ancora de' lècoli più recenti regi-

ftrate fi trovano . la qual cofà fé fare qui voleflì , trop-

pò lungo ,
peravventura , e ftucchevole ne diverrei : che

anzi ufcirei ficuramente da' limiti di una lettera , e di

lettera indiritta a V. S. , che di tali e fimìglievoli cofè

ha compiuta e non ordinaria notizia . Mene rimango

adunque , e contentomi fòlo di ricordarle fìi quefto un
pafTàggio dell'accennato Orator di Roma C^) ^^ dove

afferma , che negli Uomini spezialmente , i quali agli

ftudj di toga intendono , il ben parlare da' Greci e da*

Romani fu ftimato fèmpre un gran pregio , e tale cer-

tamence, per cui Uom da Uomo diftinguer fi dovefièi.

Infatti quanto efii fi avanzarono fòpra degli altri del

temporale loro , e a qual fègno o di filma , o di di-

gnità , non arrivarono nelle loro Repubbliche Demofte-

ne, Ifòcrate , Efchine, e molti altri tra' Greci ; Cice-

rone, Ortensio, Cefàre, e tutti quegli altri tra' Roma-
ni , de' quali , comechè non ne fieno a noi le dicerìe

pervenute, la fama nonpertanto nò ampiamente arrivata?

In verità sì come non fènza maraviglia poffiam noi leg-

gere le 'ncomparabìli loro fcrìtture , quantunque non in-

teramente fàppiamo la vera e dolce pronunzia , né co«

nofciamo appieno le vivezze e le bellezze di quelle lin-

gue , che oggi fono morte , e che da noi , fenza una
grandifllma fatica e diligenzia, apparar non fi pofiònoj

così maravigliarci per l'oppofito non dobbiamo , fé i me-
deflmi con sì ornato e vigorofò ragionare gli animi de*

loro afcoltanti con ifiraordinaria forza movefiero , e cre-

dito e autorità foprammodo eccefllva in Repubbliche li-

bere

(e) U.deOffìC. XIX. ^idenim elpquetttìa praejìubilius ^ ttl admiratione aum

àienttum , xelfpe itìdigentìum , vel eorum ,
qui defenfifunt ,

gratta ? buie quoque erjf

a majoribu! nojìris ejì in toga dìgnitatis primipatut datui.



bere procacciata Ci avellerò . Ora (è adunque il bene e
leggiadramente parlare o fcrivere tanta laude , e tanta

riputazione pre(te i loro tontemporanci accrebbe agli

Oratori , e agli altri Scrittori della Greca e della Lati-

na favella, e dopo tanti (ècoli (corfi ancora ogp-i prefB

noi la fi mantiene , perchè mai ugual vanto , e uguale
ornamento a' noflri Italiani Uomini non dee poterfi ac-

quiftare ^ fé a ragionar dirittamente nelle pubbliche

adunanze , o a regolatamente Scrivere di utili e laude-

voli co(è, nella propria lor favella unqua fi mettano? E
priva peravventura la lingua noftra di quelle forme di

ragionar gentilmente , e di que' pregi y che alla Greca e

alla Romana furon conceduti ? Io per me ardifco di af^

fermare , che 'n tutte le flie parti di gran lunga le fu-

peri . concioffiecofàchè , ritrovandofi ella nata dopo del-

le due medefime , e afpirando ad avanzarle in tutto ciò,

che pofiibile flato fòfle ; fi diede imprima a iafciar da
parte quanto di afprezza in efie conobbe nella pronun-

zia, a cagion de' fini di quelle voci, che in lettere con-

fònanti terminavano, e quanto di ogni altra proprietà

avverti , la quale nelle già dette due lingue quella va-

ghezza , quella gravità , quella dolcezza , e quella leg-

giadrìa cagionar non potea , che aveafi ella propoflo di

confèguire . Per loppofito iì ritenne dalle medefime tut-

to il meglio e 'i più vago, che nelle voci, nelle forme

del dire , nelle figure , e in qualunque altra parte e or-

namento del parlare , conobbe potere efière a fé parimente

comune, e di gravità e di dolcezza potere efier cagione.

Alle quali cofè fé aggiugner vogliamo tutti que' belli

modi di dire , e quelle vaghe ed efpreflìve parole , le

quali prefe pofcia fi ha , e tuttora va prendendo dalle

favelle Franzefè e Spagnuola , fa divero mefìiero a con-

fefTare, che ella la nofira lingua tra per la copia di pa-

role, dolcezza di pronunzia, e piacevolezza di be' mot-

ti , e per la varietà de' concetti , e tutti que' pregi ìri'

fòmma , che ornar pofìòno , e render perfetta una liii-



gua , abbia (uperate la Greca e la Latina , e fupcrì oggi

quante vi hanno lingue vive nell'univerfò . Né tra tanti

vantaggi quello fi vede peravventura mancare , che per

la copia de buoni Scrittori a ogni lingua fùole aggiu-

gnerfi. che anzi ne ha la noftra degli antichi dì quat-

tro fècoli e più, da' quali fi fa palefè, che 'n que' tem-

pi così purgatamente fi parlava e fi fcrìveva in Italia,

come oggi parimente vi fi ferive e vi fi parla, argomento in-

vero di non ordinaria nobiltà e perfezione, e non comu-

ne a qualunque s'è l'una delle due lingue , Franzefè e

Spagnuola , le quali dalla Latina ancora, come la noflra

Italiana , han prefà fìia origine . Ora fé così è , quanto

e qual torto dir dobbiamo , che facciafi a un linguaggio

sì nobile e sì pregievole ; qualora i noftri letterati Uo-

mini in quefli tempi , ne' quali veggonfi le fcienzie e le

nobili arti a tanto alto fègno di lor perfezione montate,

mettendofi a fcrivere in quelle , nelFa propria lor favella

no '1 facciano ? o quando coloro , i quali in avvocando

ne' tribunali impiegono i loro fìudj, poiché l'ufànza fi ò

di già introdotta di così fcrivere italianamente , come fi

è fèmpre di ragionar coftumato, ciò non facciano rego-

latamente , e fecondo i diritti precetti di ben comporre

in quefta lingua? Sarebbe nofira gran vergogna invero,

fé avendo i noflri Maggiori tanto travagliato per la ri-

putazione della medefima lingua , noi con ugual cura e

fbllecitudine o non accrefceflìmo , o almeno non confèr-

vafTìmo alla noftra Nazione quell'onore e quella gloria ,

che acquiflata co' loro fudori lafciata ci hanno : ficchè

avverato in noi fi vedefìè per ifperienza ciocché in al-

tro rincontro avvertiva i fuoi Romani M. Tullio Cice-

rone , che avverare unqua non facefìèro (d) . Non cosi

certamente veggiamo efiere avvenuto alla Franzefè fa-

b velia,

ed) ProLege Manìlia, Vidett y ne y ut ilìis pukherrhnum fuit tantam vobit

imperij gloriarti relinquere ,• fic voiis turft^mum /$t id
^ quei acctpiftis , turri

6r (enftrvarc non pojff.



velia ; la quale per la confènione degl' iriefli Franzefi

Letterati , alcuni de' quali a fcrivere italianamente fi die-

dero , non era un fècolo addietro così pura e dirozza-

ta come oggi , e oggi ancora ò da troppi meno , che la

noftra Italiana . imperciocché in quefti ultimi tempi a sì

alta riputazione avanzata Ci è ; che ognuno il quale Ci

pregia di fàpere, di qualunque nazione egli fi fia , proc-

cura di appararla: e ciò non per altro, che per la gran

copia de buoni libri , che 'n quella lingua , come in va-

rie fcienzie e nobili arti , cosi in compiutifilmì e bene

ordinati arringhi, ne' Parlamenti da' loro Avvocati re-

citati, fcritti fi veggono, e tuttavia fi (crivono. E do-

vere adunque, che i noftri Italiani eziandio, tra' quali

veggìamo oggigiorno tanti e tali ragguardevoli Lette-

rati annoverarfi , fi rifòlvano una volta a voler di prò-

pofito rendere univerfàle e neceflària a tutte le Na-
zioni la noftra favella: ficchè ne divenga ella nella no-

llra ftagione aliai più , che non fu già nelle pallate,

chiara e illuftre, e glorio^ ed eccellente ne fia riputa-

ta . la qual co(à agevolmente potrà intervenire , ove edì

tutte le loro fcritture , che mandan fuori , nella natia

lor lingua bene e dirittamente compongano. E non po-

trebbe per verità altramente non avvenire : impercioc-

ché , quando altro argomento a dimollrarioci predo non
folle , dee certamente reftarne ognun perfliafò ; qualora,

Signor D. COSTANTINO, ponga mente al fàvio giu-

dizio di V. S. , che dell' onore e riputazione di noflra

vaga favella cotanto parziale Ci dimoftra . Le dottiflime

fue opere Con quelle , le quali sì com2 da un canto ci

fanno ammirare la grandezza della fùa mente, in aven-

dole sì nobilmente concepute; così dall'altro canto, in

avendole fcritte nella Italiana favella , ci rendon chiara

teftimonianza di quanto pregio recar fi pofia alla mede-

lìma con le Scritture di un qualche noftro infigne Let-

terato . Infatti con quanta eccellenza , Dio buono , con

quanta gravità , e con quanto felice riufciniento tro-

vanfi



vanfì elle così fcritte ! Barta udirne la fama del fuo no-

me , che nel vero lì è così fparfò e innalzato da per tut-

to , e predò tutti coloro , che fanno , eziandio di lonta-

ni(Tìme regioni, che maggiore innalzamento Uomo fcien-

ziato non potrebbe giammai confèguire . Quindi pofcia

n'è avvenuto , che con tanto gurto de' dotti fi legga-

no e fi lile^gano, e con impaziente defiderio d afpetti-

no quelle altre Tue opere , che tiene già per le mani

,

e avrebbe V. S. di già fatte pubbliche ; fé le gravifTi're

cure della toga , in ammìniflrando la giuftizia al Pubbli-

co, non la teneflero di continuo occupata . Nel quale

impiego fé ognuno fi tien lòddisfatto , e ammira nella

perfòna di V. S. l'idea di un dotto intero e perfetto

Minifiro; ognuno nel medefimo tempo dà continue Io-

di alla gran condotta del noftro Auguftifiìmo Monarca,

tanto giufto efiimatore e rimuneratore de' dotti inge-

gni
;
qualora là in Barcellona confèrvava nel fuo gabi-

netto le opere di V. S. , tra le gravifìime cure dello fla-

to fòvente leggendole ; e rimunerando i fuoi grandifll-

mi meriti , e la 'ncomparabil dottrina , la innalzò al fìi-

blime poflo di Configliere . Al flio grande efèmplo, che

ci propone co' fatti , non manca V. S. di aggiugner le

parole : conciolTìecofàchè ne' fuoi privati ragionamenti

,

a' quali mi pregio di efìère io fòventemente ammefTò,
con quanto zelo , e con quanto forti e valevoli argo-

menti , non ci efòrta di continuo a mantenere e accre-

fcere le glorie di noflra lingua ? Nel qual rincontro è de-

gno , che fi ammiri , e fjiezialmente fi rammemori l'ar-

tifizio , che adoperar fuole a portare noi altri giovani »

come al proseguire con metodo e buon gufloi noflri

fìudj , così a efèrcitarci nella nofira lingua . perocché

ufà ciò fare , ora mettendoci davanti agli occhi i van-

taggi , che a noi ne debbono potere arrivare ; ora con

i fuoi fàvj infègnamenti a ben farlo ammaeflrandoci , e

quafi per mano conducendoci ; ora fòprattutto lodando-

ci altamente le nofire picciole fatiche ; la quài cofà nel

b a ve-



vero , quando da Letterato del rango di V. S. fi fàccia,

rie(ce di maravigliofb fprone a muovere e animare i de*

boli (piriti de' giovani Studenti . E in quefta parte deb»

bo io confèflare di efìère ftato in gui^ particolare favo-

rito: concioflìecofàchè appena mi avvenne una fiata di

eflère ascoltato da V. S. nel rincontro di un pubblico

ragionamento da me avuto ; che fi compiacque di (ò-

praffàrmi ( né ho prefta altra guifà di parole a ben pò*

^terlo /piegare) di tante lodi , e di tanti encomj ; che

non picciola riputazione mene pervenne predò i primi

Letterati di quefta Città ; poiché eflì tutti non poco
• ftimano il fuo purgatifllmo giudizio . i quali favori ha

pofcia continuato a compartirmi, fèmprediè io, come a

mio Maeftro, e mio Protettore nell'efèrcizio di avvoca-

re , in cui mi fon pofto , perchè l'ammendafTé , porta

l'ho alcuna mia fcrittura . Pruove fon quefte veramente

della fila infigne letteratura ; la quale fé fòla badata fa-

rebbe a formarle un animo sì gentile e fignorevole,* ac-

compagnata con l'antica e chiara nobiltà del Tuo cafàto

non ha potuto fòmminiftrarle , fénonfè fpiriti nobili va«

fti e magnanimi . Sebbene io , Signor D. COSTANTI-
NO, non mi férmo qui, come in sì fatte congiunture al-

tri far fògliono , a regiftrare quanto dovrei dintorno a

quefta : perocché , fé ciò far volefli , converrebbemi fcnr

za fallo tefìcre una non brieve ftoria , non che dilun-

garmi in una lettera ; e ridire le medefime colè , che ci

hanno lafciato fcritte tanti Storici delle cofé di Genova
fu l'antichiflìma e nobililTìma famiglia Grimalda , da quella

Città, per mezzo del rinomato Bartolomeo Grimaldi Gene-
rale delle galee Grimalde , e Viceré nelle Calabrie in tempo
del Re Roberto , pafìàta in quelle Provincie , ove oggi

parte fiorisce in Seminara , e vi ottenne la Baronìa di

Mafllmeri , e parte gode degli onori della piazza nella

Città di Catanzaro ; e indi per mezzo di Rafaello Gri-

maldi , da cui V. S. per diritta linea difcende , dira-

ma^ nella Città della Cava , come fan teftimonianza

gravi



gravi Scrittori . Aggiungafi , che inutile aflatto /àrebbe

riandar quelle cofè, che fi dimoftrano da antichi monu-

menti , e compiutamente contengonfi in pubblici pro-

cedi formati nel noftro S. Con figlio , da cui ben due

volte comprovata n'è fhta la fua chìariflima difcenden-

za. Senzachè offènderei allo'ncontro la Tua modeftia, e

malamente fòddisfarrci al fuo nobililTìmo genio di pa-

le/are anzi con le fue laudevoli operazioni gli effetti dì

una grande nobiltà di /àngue , che di rammentar/èie le

gefta , e le glorie de' flioi illuftri Antenati . Altro adun-

que non mi rimane di fare , che prefèntarle quefle Pro-

fé del rinomatifUmo Cardinal PIETRO BEMBO , il

quale tanto maeftrevolmente fcritti ci lafciò i precetti

del ben comporre Italianamente , unite con le giunte di

Lodovico Castelvetro , nelle quali con uguale avve-

dimento e fòttigliezza queflo Valentuomo ci va avvi-*)

fàndo quando degli errori prefi dal Bembo, quando di

varj altri precetti , che dal medefjmo o fi erano afl&tto

tralafciatì , o non fi erano interamente dichiarati. Con*
feflò , che con queflo dono io non le porgo cofà , che

mìa è . ma io fj^ero , che tanto più abbia V. S. a lo-

darmi; quanto che, conofcendo io il poco mio valore,

abbia almeno con quefto mezzo proccurati per la parte

mia i vantaggi di noflra Italiana favella ; in faccendo

jifòrgere ir; buona forma , e in miglior maniera , che

finora non è flato , Scrittori sì lodati, e sì benemeriti

della medefima . Nella qual cofà ho io fèguitato l'efèm-

pio di Benedetto Varchi , letterato di non ofcuro no-

me del temporal flio ; quando , faccendo riflampare dal

Torrentino le Profè medefime, fècondochè corrette l'avea

il Cardinale poco prima , che a morire venuto fofìè,

non dubitò d'indirizzarle a nome fuo al Gran Duca Co-
limo de Medici . E pure che mai vi avea poflo di Tua

indufìria il Varchi , oltre alla diligenza di attendere al-

la correzion della flampa ? là dove io ho proccurato im-

prima di rammendare gl'innumerabili errori , i quali fi

tro-



trovavano fcorfi nelle edizioni del Bembo, e aliai più in

quelle del Cartelvetro , e di ridurre alla moderna orto-

grafia gli Scritti di amenduni , i quali per cagion di

quella antica e barbara , che nella loro ftagione ufàvafi,

cagionavano, in leggendogli, uri qualche tedio in colo-

ro , che defideravano approfittarvifi . Gli ho uniti infie-

me , quando fèmpre fi fon veduti divifi e fèparati ; e

ho proccurato, che le giunte del Cartelvetro, per quan-
to mi è (lato permeflo , ri/pondan di continuo al con-

tenuto del tefto del Bembo. Ho fornite di copiofò in-

dice le giunte del medeflmo Caftelvetro , di cui eran

prive : il che certamente fàcea di mertiere in un libro di

Lingua: E finalmente, oltre all'aver proccurato di avere

in mano le giunte al prin^o libro, le quali eran fatte sì

rare , che non fène avca affatto la notizia , eziandio da
parecchi valenti Profèfiòri di noftra lingua; fin dall'an-

no fcorfo io flipplicai V. S. , perchè fi fofiè adoperata

col Signor Lodovico-Antonio Muratori , Letterato di

quel grido , che a tutta Italia è noto , e fuo in-

timo amico , a farmi copia di tutte quelle giunte

dal Cafielvetro fatte al fecondo , e terzo libro , le

quali non fi erano ancora flampate , e confèrva-

vanfi manufcritte nella libreria del Serenifiimo Du*
ca di Modona , che trovafi commefla alla cura del

medefimo Signor Muratori . Q^efle , che mi furono

immediatamente trafinefTè tra per la fìia efficacia , e

per la gentilezza di quel valentifsimo Letterato , veg-

gonfi fìampate nel prefènte volume alla facciata 149.

fino alla facciata 1^4. del fecondo libro, e alla facciata

i.fino alla facciata ya. del terzo, in cui ripiglianfi pofcia

nella facciata 83.56 fèguitano fino alla facciata 126, . In

ogni conto adunque- doveafi queflo dono a V. S. , o fi

riguardino le tante mie obbligazioni , o il favore, che ha

compartito a me , e a tutti gli Amadori della lingua

Italiana , in cooperando , che fi fàcefle pubblico un sì

preziofo manufcritte , o il grande intereflè , da cui mo-
ftra



ftra eflèr tenuta , dello 'ngrandimento della medefìma

favella . Per lo ftiidio di qaefta , io (pero , che non
picciolo giovamento recar debbano le opere di tali no-

bilifllmi Scrittori , ridotte , come ho detto , a quella

forma , con cui da me fi fono fatte riftampare ; giac-

ché sì come affatto non jx)trebbe fcriverfi in Italiano

fcnza por mente alle regole, che vi fi richieggono ^ così

fènza Jàpere quelle regole , che amenduni quefti dot-

tifllmi Scrittori lafciate ci hanno , difficilmente bene fi

ferverebbe . Li qual cofà non potea fàrfi meglio, che'n

quefto felicissimo tempo , in cui ci fi promette una
aliai lunga e durevol pace come in tutta l'Europa , cosi

nella noftra bella Italia . conciofllacofàchè allora più che

mai è ftato fòlito avanzarfi Io f^udio delle lingue ;

quando la pace ha fatto godere di un dolce ozio a' Let-

terati : loppofito efièndo addivenuto , ove di travagli

e d'inquietudini la guerra fia fiata cagione . così come
ollèrvafi , che la lingua Latina in quel tempo massima-

mente fiorì , che fcorfè tra 'I fine della feconda guerra

di Cartagine , e'I principio delle guerre civili di Gefàre

e Pompeo, Altrettanto adunque pofsiam noi fperare,

che debba intervenire nello fludio della gentili/sima Ita-

liana favella , orachè Iddio ùa. per concederci quefio sì

bel dono della pace ; la quale , infieme con una lunga
ferie di anni felici , augurandole io dal Cielo , fìnifco

con baciare a V. S. ofièquiofàmente le mani

.

Di Napoli a' a 8. del me/c di Agofto del 1714.

DiV.S.

Umilijs. Ohhlìg. e Divoiifs. Servid,

Ottavio-Ignazio Vitaliana





TAVOLA
pr TUTTA LA CONTENENZA

DELLE PROSE

D E L B E M B O.
Secondo Vordine delV Alfaheto. "*

. : r\

voci della femmina ha il nu- P^^ *^^' P^^
mero del meno. 35.t.2. t^^^ J^%6nc AnS

A , fine proprio nel numera
del più delie voci , che

del Neutro fono nel La-
tino. 37•^2.

A , vocale propria di alcune

voci de' Verbi. 148.^.2.

A , in alcune voci de' Ver-
bi cangiata in E. 225.f.2.

A , in alcune voci de' Ver-

bi neceflariamente richie-

da. i6o.i6i.f 225.r.2.

A , In alcune voci de' Verbi

pofta dagli antichi in cam*
bio di altra vocale. i6g.f.2.'

A bada. zSy.f.»,

Abitrcbbc. 22$.t.2*

A capo. 28S.f.2.

Ac-

A,
E valor Tuo quanto al

fuono. a car.ìói.tom.i,
A, pofta dinanzi a Confo-

nante , quando fia eagiqne,

che ella fi raddoppii. 6/\..t.2\

A, fegno di cafo. 66. t. 2.

A , legno di cafo , e pofta

dinanzi agii articoli. 66.r.2.

A , fcgno del terzo cafo quan-

do fi lafci. 70.^.2.

A' buoni. 66.t.2.

A i buoni. 66.f.2.

A , cangiata n\ E, in alcune

voci di quelle , che penden-

temente fi dicono. j6l.f.2.

A, l'uno de' fini, che nelle

voci de' mafchi ha il nu-

mero del meno. 25.?. 2.

A , l'uno de' fini , che nelle



T. A V
Accenti , e lungo difcorfo

dintorno alla loro qualità ,

e poflanza.iyr. 1 7S' 1 74* » 75*

176. M.
Acciò. 65.^.2.

ACCO', 2H't.2,

Accogliere, 6$.t.2,

Accordare, ic)j\..t.2.

Ad, porta dinanzi $. Confo-

nante , quando cagion fia

ch'ella fi raddoppi!, ó^.t-z,

cafo

7^-75.
t.2.

Ad , fegno del terzo

quando fi lafci,

C7^
AddolcifTen,

Addoppiare.

A ora a orat
':. -n^ j Addietro.

Addiviene,
* " Afforzare,

Affrettare,

Affronte,

'<*'^ ,p ,"A grado,

AÌ4.

A lato.

Alcuno,
Al da fezzo.

Al di dietro.

Ale,

All'incontra,

Alla fine.

Alla finita.

Alla per fine,

Allegranza,

Allettare,

Allo'ndietro,

A lui.

Alma,
Almeno,

Al poffutto.

65.f.2.

305.^.2.

393.r.2.

171.M.
6s.t.2.

65.?. 2.

292.^.2.

294.f.2.

36.?. 2.

Z^2.t.2.

I lO,f.2,

288.f.2,

293.r.2,

3 6.;. 2.

292. f.2,

288.f.2.

288.f.2,

a88.f.2.

55.M.
6$.t.2.

Z91-U2,

65.f.2,

62.t.l.

388.f.2.

O L A,
Alquanto.

Al tempo.

Altresì.

Altrettali,

Altri.

Altronde,

Altrotale,

Altrotali.

Altrui come fi ufi.

Al tutto.

Ama,
Ama tu.

Amai,

Amammo,
Amamo.
Amando,
Amano,
A mano a mano.
Amante,
Amanza.
Amar Nome,
Amare verbo.

Amarono,
Amaffate,

Amaffe.

Amaffero,

AmaiTì.

.

Amaffimo,
Amafte.

Amarti,

Amata,
Amate verbo.

288.?. 2.

287.?.2,

54.M,f 293.r.2.

I I 2.f.2.

io8.?.2.

282.^.2,

288.r.2.

288.f.2.

io8.r.2,

295-^2,
I28.^2,

309.f.2,

i65.f.2.

I95-^'2,

132.^.2,

258.^2.

452.?. 2,

305.f.2,

263.r.2«

I19.M,
4i.r.2,

J27•2I3.^2
193.^2,

230.f.2,

228.f.2.

230.^.2,

325. 228.^.2,

230.^.2,

193.23 I.r.2,

189.^.2*-

27i.r.2,

- I52.f.2,

Amato coi verbo Efiar^^

246, r.2,

Amava. j5o.f.2.

Amavano, j6i.r.2.

Amavate, j 62.^.2,

Amavi. i62.f.2.

Amerà. 204.^.2.

Amerai, zo$.t.2,

Ame-
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Amerai tii. 223.^.2.

Ameranno. 205.^.2.

Amerebbe. 225.f.2.

Amercbbono- 226. f.2.

Amerei. 224.^.2.

Ameremmo. 22*j.t.2.

Ameremo. 205.^.2.

Amerete. 22-j.t.2.

Amerefti. 224.^.2.

Amerete. ^
2i3.f.2.

Amerete voi. 2 13. f.2.

Ameria. 225.f.2.

Ameriano. 126.1.2.

Amerò. 2oS.r.2.

Ami. 22 l.f.2.VedI Informe.

Amiamo. 132. 234.f.2.

Amiate. 224.f.2.

Amino. 2 35.^2.

Amo meglio. 69.^. r.

Amò. i9o.f.2.VediPa(Tao.

Anche. 286.f.2.

Anco. 286.f.2.

Ancora. 286.f.2.

Ancideraggio* 20*].t.2.

Ancidere. 63.M.
Andai. 249.f.2.

Andare* 248.? 2.

Andàro. 194.^2.

Andafien. 230.f.2.

Andava. 249.^.2.

Andcrò. 249.^.2.

Andrei. 249.^.2.

Andrò. 249.f.2.

Anima'. 30.^.2.

Anie. 285.f.2.

Anzi. 28j.f.2.

Aperfe. 191.f.2.

Aperfi. 191.f.2.

A petto. 292.^.2.

Appeliare. 6$.t.2,

OLA.
Apprcflb. 284.^.2.

Apprcllamcnto. 286./', 2.

AppreRare. 286.r.2.

Approcciare. 59.M.
Apri. i9i.r.2.Aprilla.i6i.r.i.

Aprire. 191.^.2.

A punto a punto. 305.^.2.

A randa. 56.M.
Arcora. 39.^.2.

Ardire. 259.^.2.

Ardifca. 260.f.2.

Ardifcano." 26o.f.2.

Ardifce. 26o.f.2.

Ardifchi. 26o.f.2.

Ardifco. 25:9.f.2.

Ardifcono." 26o.f.2.

Argomento di bontà dalla fa-

ma. i5s;.M#
A rimpetto. 292.r.2.

A ritrofo, 293.^.2.

Arma. 36.^.2.

Arme. 36.f.2.

Arnaldo Daniello rltrovator

delle fedine. 49.?. r.

Arncfc. 51.M.
Arringo. 51.M.
Affi. 187.^.2*

Arfo. i87.f.2.

Articoli del mafchio nel nu-

mero del meno , e ufo lo-

ro. SS '('2.

Articoli del mafchio nel nu-
mero del più , e ufo lo-

ro. 61.f.2.

Articoli quando fi debbiano
dare al fecondo cafo. 7i.f.2.

Articoli della femmina nel nu-
mero del meno , e ufo lo-

ro. 6o.f.2.

Articoli della femmliia nel nu-
* 2 me-



mero del piti > <

ro.

Afcoltate.

AfTai.

AfTalko,

Afst;.

Aflcmbrare.

Attorno.

A tutt'ore.

Avacciarc.

Avaccio voce , che

Verbo.

Avante.

Avanti.

Avanzare^
Avvcgna.
Avvegnaché,
Augelio.

Augurio felice 7 €

B,
E fuo valore ,

no. a car

8 ) e V , lettere tra

to fimili.

Baco.

Badare. 50./. i.

Ballate , e ufo loro.

Ballate perchè così

168.

Be' nome > che da
può (lare.

Bebbe.

Bellore.

Ber. bene.

Benché.

Beninaiizaò

Beo.

Bere.

Beve,

A V
; ufo lo-

6i.t.2.

i6o.r.i.

293.^2.

I94.f.2.

65.f.2.

50.M.
283.?.2.

186.M.
fi dà al

186.M.

28s:.f.2.

fi85.r.2.

i86.f.i.

290.f.2.

290.f.2.

6g.^.i.

fegni di

150.M.

e fuo-

fé mol-

I92.f.2.

304.f.2.

287.^.2.

i6y.t.i.

dette .

M.
fé non
46.^.2.

1^24.2.

119.M.
305.^.2.

290.^.2.

55.M.
j92.r.2.

184.^.2.

i92.r.2.

OLA.
Bevcre.

Bevve.

Bevvi.

Biadora.

Bieco.

Bi (cazza.

Blafmo.

1 84.f.a;

I92.f.2.

184.^.2.

39.r.2.

59-M.

ii9.f.r.

Boccaccio con che lìngua ra-

gionò. 125.M.
Boccaccio tanto nelle compo-

fizioni migliore , quanto
dalla fanciullezza piiJi lon-

tano. i4S/'.r.

Boccaccio nato folamcnte alle

profe. i4.S.t.i,

Boccaccio gran maellro a fug-

gire la fazietà nelle fue no-

velle. 179.M,
Boccaccio talor di poco giudi-

ciò. i82.f.r.

Boccone. 305'f«3.

Borgora. 39.f.2.

Bozzo. S7'f't-

Brancolone." 305.^.2.

Buon in vece di Buono , e

di Buoni. 4i.r.2*

/^,E fua

V-^ acar.ì

qualità

.

,
e. forza.

«s- M.
Ca. i85:.M.
Caddi. 1 84.^.2.

Cadette. 193.^.2.

Caduto lui. 2764.2,
Cagioni de' fogni. 150.M.
Caglia, 2 59.r.2.

Cale. 2sS.r.2.

Galea. 259.r.2.

Calere. '50.M.
Calerebbe^ 25:9.^2.

Caieffe. 259.f.2.

CaN
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Cai meta fcrifife della volger

Poelia. 82.r.i.

Calfe. 259.^.2.

Caluto. 259.^.2.

Camminari. 247.^.2.

Cangiao. 191.^.2.

Canzone da Dante chiama-

ta Sonetto. 167.M.
Canzoni diverfe da diverfi ri-

trovate. 49.?. I.

Canzoni, e ufo loro. 166.

167. M.
Can?,on di verfi rotti. 169.M.
Canzoni del Petrarca confidc-

rate dall'Autore.

Verdi panni. 168.M.
Qual piùdiverfa. 168.M.
Chiare frefche. 169.^.1.

Se'I pcnlìer. 169.M.
Mai non vo pili. lyo.f. i.

Nel dolce tempo. 1 7 1 .f. i

.

Le tre forelle. 1 80. f. i

.

Cape. 2164.2.
Capei verbo. 184.^.2.

Cappia. 2164.2,
Caro in vece di cariftìa.49.r.2.

Carpone. 503.^.2.

Carrebbe. 259.^.2.

Cafi ultimi aflbiutamente po-

rti. 276.^.2.

Cafi , che fi danno alle voci

fenza termine. 2 i i4.z,
Cafi, che fi danno a quelle vo-

ci Amando , Leggendo , e

fomiglianti. 277.^2.
Cafi , che fi danno a quelle

voci , che del nome , e del

verbo col loro fenti mento
partecipano, 277.^.2.

Catuno. iio.f,2,

O L A.

Cavalcione. gog.f.2.'

Cava' in vece di cavalli.46.f.2.

Cavaliere. 24.^2.
Cavaliere. 2i\.4.z,

Cavelle. 293.^.2.
Ce , quando fi dica , e come

fiulì. 88.f.2.

Ce, detto folo per leggia-

dria. ioo.r.2.

Cento. 49.f.2.

Cerco verbo, SZ4.\*
(vcrco nome. 48.^ 49.^.2.

Cnacndo. 54.Mt
Che , voce , che riferifce

.

109. r.2.

Che,voce del Neutro. 1 09.f.2.

Che in quali particelle fi fciol-

ga. io9,f.2.

Che in vece di altre particel-

le. 289.^.2.

Chechè fia. 303.f.2.

Che vuole. 303.^.2.

Che cofa, e quanto utile lìa la

fcrivere, lo.M.
Ched. 297.^.2.

ChertTC. 54.M. 140.?. 2.

Chcrire, 54.M.i4o.f.2.
Chcro, 139.?. 2.

Chefta. S4-^«i«
Chiunque. 1 1 i.f.2.

Chi , e come fi ufi. I09.f.2.

Chi ne'cafi obbliqui. 109.^.2.

Chi in quali particelle fi fcioi-

g^. 109.^.2.

Chi ili vece di Quale. 1 1 i.r.2.

Ch'cr. i45.f.2.

Chicre. 13 9.?. 2.

Chunque. 1 1 1 .f.2.

Ci in vece di Qiu. 28

1

4.2,

Ci luogo dimoitrante, e co-

me
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me fi ufi . S$.^S.t.2,

Ci , pofta per ornamento .

ICO. f.2.

Ci , quando ferve per nome,
come fi adoperi. 88.f.2.

Ci fiamo avveduti. Sy.t.z.

Ci con le particelle Mi , e

Ti. 85.^.2.

Ciafcheduno. iio.f.2.

Ciafcuno. iio.t.2.

Ciciliano fcrivere. 40.M.
e 191* ^2.

Cinghiare. ^4.f.2.

Cinghiaro. 24.^.2.

Gino amorofo , e dolce Poe-

ta. 147.M.
Ciò hi molti modi ufato.

io6é t.2.

Città. 57.^2.
Cittade.

Z7'^'^'
Cittadi. 37.^-2.

Gittate. 37-f-2.

Gìttati* 37«f'2.

Co in vece di Con > e come
fi ufi. 66.t.2.

Co* verbo* 21 i.t.z*

Cogli. 2II.f.2.

Cogliere. 6$.t.2,

Coglierò. 2o6.f.2.

Colà. 28l.f.2.

Golaggiù. 28I.^2.

Colafsìi. 28i.f.2.

Colei come fi ufi.io5.i07.f.2.

Coloro. ioy.t.2.

Colui, e ufo, e valor fuo

.

10^. t.2*

Com. 295;.^ 295.^.2.

Come in varie guifè ufato. 89.

e 295;. f.2.

Comechè. 290.^2.

OLA.
Comechè fiai goj.f.z*

Commedia di Dante. 185.?.!.

Comperar. i94.f.2.

Compiè. I88.^^•
Compiei. i88.f.2.

Compito. 185.^.2.

Compiuto. 185.^.2.

Componimenti buoni da' non
buoni come fi conofca-

no. 154./.!.

Componimenti tutti compor-
fidi due parti. 156.M.

Componimenti di Gino , e

di Dante, e qualità loro.

i6g. r.r.

Comunque. 287.^2.
Comunquemente* 287.^.2.

Con. 66.f.2.

Con cfla lei. lo8.f.2.

Con efl'o lei. io 8.f.2.

Con elfo loro. ic8.f.2.

Con elfo le man*4 lo 8. f.2.

Concedetti. i85.f.2.

Conceduto. 185.^.2.

Conceflb. i85.f.2.

Conobbi. 187.^.2.

Conofca. 23 3.f.2.

Conofchi. 25 3.f.2.

Conofciuto. i87.f.2.

Conqui fo. 64.f.r.

Confonanti , e fuono , pro-

prietà , forza ) e ufo loro.

164.177. M.
Contenieno. 161.f.2.

Contra. 292.f.2.

Contro. 292.f.2.

Converte. 193.f.2.

Convcrtej. i^^-t.z,

Convertere* 193.f.2.

Coperfe. iQì.t.Zé

Co-



copti.

Coprire.

Coralmente.

Corpora.

Corrò.

T A V
i9i.r.2.

I9^.^2.

I i9.f.i.

206./.2,

Cortegiaiia lingua. S^.r. i

,

Così. 297.f.2.

Cofie. 252.^.2.

Così fattamente, 297.r.2,

Cofnico. 106. 184.?. I.

Coflà come fi ufi. 28o.f.2.

Coftaggiù. 281.?. 2.

CortaCsìi. 28i.f.2.

Coftei voce , che non fi tor-

ce, lOJ.t.2.

Codi, zSo.t.2,

Coflinci, 283.^.2.

Coiloro, e fiia regola. 1 oy.t.2.

Coltili, e come fi ufi. loó.f.z.

Cotale, e fi.ia forza. ii2.r.2.

Cotanto,e valor fuo, 288.r.2.

Cotefti, jo6.r.2,

Coteflo. io6.f.2.

Cotefiui. jo6.t.2.

Covelle, 29g.f.2.

Cre. 145.^.2.

Credetti, i8ó.f.2.

Credi, J43.r.2.

Credìa, 64.M.
Credo, I30.f.2,

Credrc. 214.^.2.

Creduto, l85.f.2.

Creduto con le voci dei ver^

bo Essere. 2i9.r.2.

Creo in vece di C k £ d o .

igo, r.2.

Crett". i86.f.2.

Cric in vece di Credo,
131. t.2.

Crude' in vece di CfiuDELi,

O L A.

44-
.

t.z.

Cui ne' cafi obbliqui. 109.^.2,

Cui nel fecondo cafo, 68.?.2.

DDi che qualità » e vir-

tù fia. a car.ìós.t.l,
D quado fi muti in G. 286.r.2,

D , pofio dietro a certe parti-

celle di una fillaba. 296.

297, t.2.

Da fegno di cafo. 64.^.2.

Da' buon/. 66.t.2.

Da i buoni, 66. f. 2.

Da verbo, 2l0.^2,

Da canto. 292.f.2.

Da capo, 287.^.2.

Da che, 284.f.2.

Dac. 251.f.2.

Da indi in avanti, 285.^.2.

Da indi innanzi, 285. f,2.

Dalla lungi, 284.r.2,

Dalle, 97.f.2.

D'altronde, 282.^.2,

Dà lunge. 284.^.2,

Da lungi, 284J^.2,

Da mane, 286.f.2»

Danfe, 86.157.^.2.

Danfi, 86.1 5 7.f.2.

Dante molto vago di portare

nella Tofcana le Provenzali

voci. $i.f.i.

Dante grande , e magnifico

Poeta. i47.f.i.

Dante riprefo nella fctlta del-

le voci, ì$'7.t.l.

Dante inventor de' Terzet-
ti. 166.M.

Dante , e Petrarca paragona-

ti. iSz.iSg.f.i.

Dante prepofto dal Cofmi-

€0
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co al Petrarca. 183.M.

Dante ri pic(ò. 184.M.
Dante trafgrcfiror delle rego-

le.

Daonde.
Daove.
Dapoi.

Da quinci innanzi.

Dare.

Darmelo.
Dartimi.

Darve.

Da fera.

Da fezzo.

Dattorno.

Davante.
Davanti..

De' Verbo.

De fegnodi cafo.

De' buoni.

De i buoni.

Degli uomini.

Dea Verbo.

Deano.
Debbe.
Debbia.
Debbiamo.
Debbo.
Debbono.
Debil.

Decoro.

Dee.

Degg io.

Deggo.
Dei da Debbo.

Dei da Do.
Del tanto.

Denno da Do.
Deo nome.

Dco verbo*

242.^.2.

282.^.2.

282.^.2.

284.^2.

285.^.2.

194.^.2.

83.r.2.

85.f.2.

87.^.2.

286.f.3.

288.f.2.

283.?.2.

285.^.2.

2ÌÌ4.f.2.

66. t. 2.

66.t.2.

66.t.2.

64.^.2.

23$.f.2.

2gS.r.2.

i57.f.2.

236.^.2.

2l6.t.2.

I28.f.2.

156.^.2.

42.f.2.

180.M.
I57.^2.

I28.226.f.2.

I28.?.2.

3 57.f.2.

2g5.f.2.

288.r.2.

J94.f.2.

119.^.1.

156.?. 2,

OLA.
Dcono.
Dcfìa.

De fio.

Dertl verbo.

Di- fio nome,
Dcftolui.

Deflriere.

Deltriero.

Deliro.

Dette verbo.

Detto.

Deve.
Di fegno di

Dia.

Diano.

Dianzi.

Di cere.

Di che.

Dì colà.

Dlcolti.

Di colla.

Di dietro.

Dldo.
Die nome.
Die verbo.

Diece.

Dieci.

Diede.

Diedcle.

Diedeli.

Diedeglf.

Dieder.

Diedero.

Diedi.

Diedono.
Diemme.
Dienne.

Dier.

Dierono.

DÌQwy'i,

cafo.

'iS6.t.2.

io8.f.2,

io8.t.2.

i88.?.2.

49.f.2.

276.^.2.

24.^.2,

24.f.2.

48.^.2,

i87.f.2.

i57.f.2.

66.r.2.

235-^2.

235.^.2.

285.^.2,

194-^.2.

290.f.2.

281.;. 2.

96<f.2.

2Sl.t.2,

292.f.2.

SS't.z,

2Sl.f.3.

i'7l'i9ì't.2.

40-r.3.

40-^.2.

i93'^2.

95-^.2.

95.f.2.

95-f.2.

194.^2.
l94•^2.

I7ì-t'2,

1 6 1 .f

.

I.

98./.2,

194.^.2.

i94.r.2.

98.r.2.

Dif.
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Differenza degli accenti tra'l

Volgale , c'I Latino , e'I

Greco. 171.M.
Differenza delle voci aventi

l'accento ncH'ultima lìllaba,

e quelle , (,|ie l'hanno nella

dinanzi penultima. 171.

172. M.
Differenza tra le voci 9 che

hanno l'accento nella pe-

nultima fillaba , e quelle,

che l'hanno altrove. 171.

172. M.
Differenza del dare, e del tor-

re l'articolo al fecondo ca-

fo. 6S.f.2.

Differenza del dire Mi, Ti.Sr,

e Me, Te, Se. 84.85.^2.

Differenza tra Di,e DE.ó6.f.2.

Differenza del dire Noi , Ver,
e Ne, Vi, Ve. 86.87.?. 2.

Differenza tra Ci ? e Ce. 87.
88. ^2.

Differenza del dire Tela , e

Lati , e altri fomigllanti

modi di ragionari. 96.f.2.

Differenza tra C h i u n q^ e ,

Qualunque , e Cheunqu.e.

I IO. I I I. f.2.

Differenza tra FallapvE , e

Fallire. i48.f.2.

Differenza tra i due volgari

,

che fi danno al paffato tem-

po. igS.t.z.

Differenza tra quefti modi di

ragionari. Io dissi, Ho det-

to, Ebbi detto. 198.^.2.

Differenza tra le due guife del

profferimento , che ha il

yerbo in quella parte , ncl-

O L A.

la quale fi parla condizio-

naimcnte. 324.^.2.

Differenza tra Qui, e Qua .

281. /•.2.

Differenza tra Di Qui, e Dì
Q^A. 28l.f.2.

Differenza tra Costi , e Co-
sta. 28o.f.2.

Differenza tra I n , e N e •

283. r.2.

Differenza tra Dinanzi , Da-
vanti , Innanzi , Avan-
rr. 284.^.2;

Differenza tra Ancora , An-
co, Anche. 286.r.2..

Differenza tra A lato, A pet-
to, Accanto. z^z.t.z»

Differenza tra Addietro , In-

dietro, Allo 'ndietro. Al
DI dietro,A R)rROS0.293.f.2.

Differenza tra Meglio , Ijì

meglio , e II migliore .

293. f.2.

Differenza tra Intra , Infra,

Tra , e Fra. goi.f.z.

Differenza tra Sguardo , e

Guardo, Spinto, e Finto .

302. t.2.

Differenza tra Spaventare ,

e Paventare. 303.^.2,

Differenza, che fa la S , prepo-

fba , o non prepofta a certe

voci. ^ 302.f.2.

Di grado, ' 294.f.2.

Dil Verbo. " 235.^.2.

Di Jà. 28I.^2.

Dilettanza. 55-^.i.

Diliberamr. i8o.f.2.

Diliberar. I94.^2,

Dilibejerei. 227.^.2.

* Di-
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Dllìbero nome. 49.^.2.

Diliberrei. 22'j.t.2.

Di lungi. 284.?.2.

Dimentico nomei 49.?.3,

Di merigge. 285.r.2.

Dì meriggiana.' 286.f.2.

Di meriggio» 286.?.2,

Dinanzi. 283.285.f.2.

Dinne. 98.^2.

Dintorno; 283.^.2.

Diparti. 190.^.2.

Dipartine. 97.^.2.

Dipartlo. i9i.f.2.

Di qua, e come fi ufi. 28 i.f.2.

Di qua entro. 28 1 .f.2.

Di q»ìj e valor fiio. 28 1 .t.z.

Di quinci. 282.^.2.

Di quindi. 282.f.2.

Di quivi, 282.f.2.

Diraggio. 2o8.r.2,

Dire, 194.^.2.

Direlo. 99.^.2.

Dirimpetto, 292.^2,

Dirincontro, 292.^2.
DiroJti. 96:.f.2.

Dis,e fila forzajC ufop joj.f.z.

Difagiato. 48.f.2.

Difama. 303.^.2.

Dilcerneo, 191.?. 2.

Dirccverare. 49. /-.z.

Disfdce. 303.r.2.

Difonore. 303.^.2.

Dilìderrei. 2 27.f.2.

Dirpofizione. ijó.f.i.

Dirpofiziohe delle voci. 1 5^.

158. u\,

Dirpofizione e fimlglianza di

efla. J5S.M.
Dirpofizione divifa in tre par-

ti. 159.M.

OLA.
Difpofizione e avvertimento

di efla nelle Pro fé. 161.M,
Difpregio. 303.^.2.

Difputa della dignità , ed ec-

cellenza delle due Favelle

,

Latina,e Volgare.2o.2i.r.i.

D'fie, J94.J.2.

DilTeti. 83.^.2.

Difler. 194.^.2.
Difl*ero.' 194.?. 3,
Diflì. 187,^,2,

I^ita. 38.f.2.

Diti. 38.f.2.

Divifione delle voci. 156.M.
Dobbiendo, 236.^.2,

Dogli. J3S^.r.2.

Doglia verbo, 232.^.2,

Dogliano. 232.^2.
Doglio verbo, I35.f,2.

Dogliono. 154.^2.
Dolcezza , ed efemplo di efla

nelle Profe, I74.?.i.

Dolente. zès.t.z,

Dolerà. 20
/j..^.2.

Dolerò. 204.^.2.

Dolerti, i89.f.2.

Dolfe. i92.r.2.
Do] fero. 192.?. 2.
Delfi. l82.192.?.2.

Dolga. 2 32.f.2.
Dolgano. 232.?.2.
Dolgono. I54.f.2.
DoKè, i92.f.2.
Dolfi. 182.^2.
Domanda©. J9i.f.2.

Domandar. 194.^.2.
Donde. 281.^.2.

Donneare, 50.M.
Dopo. 283.^.2.

Dorrò, 2o6.r.3,

Dot-



Dotta.

Dottaiiza.

Dottare.

Dove.
Dovei.
Dovendo.
Dovetti.

Dovunque.
Drudo.
Dubbio , voce d

da fc non può

Due.
Diiecotanto.

Duo.
Duole.

Duoli Verbo.

Duolmi.
Dur.
Dura , in vece

50.

T A V

54-M.
54.M.

2Sl.f.2.

184.^2.

184.^.2.

285.^2«•

I quelle , che

(lare. 48.^.2.

4o.f.2.

288.f.2.

40.f.2.

i89.f.2.

IJ5.f.2.

8^.i45.f.2.

4I.f.2.

di Durata .

EDI che fuono (la. a car»

163. /.i.

E come fi cangi in altra vo-
cale. 72./. I.

E venendo dalla E Latina

,

che fuono renda, lè^.t.i.

E (ine di alcuni nomi'mafchi

di quelli, che da fc fi reggo-

no. 2I.f.2.

E fine di alcuni altri nomi .

39. t.2,

E detta quando fi lafci. 41. f.2.

E (ine di alcune voci della

femmina. 3 5.5 9.?. 2.

E detta quando fi larci.4i.f.2.

E quando fia fine delie voci

• delia femmina nel numero
del più. 36.^.2,

E fine molto Tofcano di al-

O L A.
cuni nomi. 24.^.2.

E fine di alcune voci de' ver-

bi quando fi lafci . 145;.

213. r.2.

E fine di alcune voci de' ver-
bi fuori di regola. 134,?. 2.

E \n alcune voci do' ver-
bi neceffariamente richie-

da . 204.?. 2.

E molti anni. 252.^2,
E particella in vece di nome,

e come fi ufi. 9g.f.2.

E polla per Leggiadria. 94.^.2.

Et. 297.T.2.

Ee. 25i.f.2.

Egizii primi Scrittori. 14 5;.M.
Egli. 89.93.f.2.

Eglino. 89.f.2»

Egli nel cominciamento de'

93.?.2.

io8.f.2.

io8.f.2.

156.?. I.

Parlari.

Egli fle(fi.

Egli dQ^o.

Ei , e come fi ufi.

Elezione.

Elezione delie voci in ciafcu-

na materia. 155.M.
Ella. 89.92.95.^.2.

Elle. S9.?.2.

Elleno. 89.f.2.

Elii nel numero del meno. 88.

95. t.2.

Elli nel numero del plìi.93.f.2.

filino. 89.93.f.2.

Elio. 88.95.^.2.

ETTa. loy.t.z.

Effalei. io8.f.2.

Effere col rimanente cklÌQ

compagne. 246.^.2.

Edere , congiunto con alcune

di quelle voci , che di no*

^f 2 me

,

/



me

,

no.

EfTere a venire.

Eflere a pentlrfi,

EfTcre voluto.

T A V
e diverbo partecipa-

2\S.t.2.

220.f.2.

220./;.2.

220.r.2.

EfTere, e ufo di formare con ef-

fo il tempo pairato,e il pen-

dente del palfato. 2i8.r.2.

Eflere , e ufo di congiugnere

alcune delle fue voci con le

voci fenza termine. 2 1 S.t.2»

Eflere, e ufo di congiugnere

alcuna delie fue con le vo-

ci, Voluto, Potuto, Cre-
duto. 2 19.?. 2.

Eflì. 89.?.2.

Eflro,e come fi ufi, 107. i o8.f.2.

Effolui.

Eflbnoi.

Eflbloro.

"Ef^o le mani.

Eflo la camera»

Efl'ofteffi.

EflofielTo»

Edo.
Etti.

ioS.t.2.

io8.r.2.

Io8.^2.

io8.f.2.

io8.f.2.

108.t.2.

108.^.2.

108. f.2.

106. t. 2.

c)8.^2.

FChe fiiono renda, a

165.

Fa particella di quelle ,

fi danno a verbi.

Fa verbo. 210.

Faccia verbo. 236.

Facciamo. 236.

Faccio. 256.

Face verbo» 256.

Facea. 160.

Facere. 1^2. ip4.

car.

M.

.f.2.

.f.«.

.f.2.

.f.2.

.f.2.

.f.2.

./,2.

OLA.
Faceflì.

Falla.

Fallare.

Falle.

Fallen za."

Falli raggio.

Fallire,

Fallo.

Faliore.

Fammi,
Fan fé.

Fa ufi.

FaraneJ

Fa ratti.

Fare.

Farc-ft/.

Farfimi.

Fartelo,

Farvi,

Fata.

Favvi.

Fé Verbo,
Fea.

Fece.

Fecero,

Feci..

Feci , ed ho
renza loro.

Fei.

Felfe.

Fenno.
Feo.

Fer.

Ferifce."

Ferifco.

Ferrigno.

Feruta.

Feruto,

Fedi,

Fia.

2^6.t.2,

i48.f.2.

i48.f.2.

148.?. 2,

S6.M.
2o8.f.2.

i48.f.2.

I49.f.2.

1I9-M.
98.f.2,

86.f.2.

86.f.2.

98.f.2.

98.f.2.

If)2.l94.f.2.

a24.f.2.

85.f.2,

8 3.f.2.

87^^.2.

38.f.2.

98.f.2.

i9S.f.2.

] 6o.r.2,

390. 1 9 3.f. 3.

i94.f.2,

i65.f.2.

FATTO , e ài(fQ'

197.U2»

l66.t.2.

96.f.2.

i94.f.2,

1.9 2.f.2,

i94.f.2.

26;.f.2.

i39.f.2.

48.f.2.

i85.f.2.

i86.f.2,

228.r.2,

252.f.2.

Fia*
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FI anoi 252.?. 2. Fronda, 36.^.2.

Fi e. 253.^.2. Fi onde. 36.r.2.

Fiede. I39.?.2. Frugone. 303.^.2.

Fieno. 2ss.^2. Fu. 25o.r.2.

Ficr nome. 41.^.2. Fue. 251.r.2.

Ficr verbo. i45.r.2. Fui. 25o.r.2.

Fiere verbo. I39.i45.f.2. Fuor. 294.^2.
Figi ilio' , in vece di Figliuo- Fuori. 294.r.2,

li. 44.f.2. Fur. 194.250.f.2.
Fila nome, 38.^.2.

Finfi. i87.t.2.

Finto. iSy.t.2,

Fiore particella , che fi dà al

verbo. 293.^.2.

Fiorentina Lingua

.

Vedi Lingua

.

Fo. 25;(3.^2.

Fora verbo. 6 3.?. 2.

Fora voce , che fi dà al ver-

bo. 253.^.2.

Fore. 294.r.2.

Forfè. 304.^.2.

Forfcnnato. 59.M.295.r.2.
Forfi. 3o4.f.2.

Forviare. 295. f.2.

Fos. 228. /.2.

FoHe creduto lui. 9

1

4.2.

Fofll te. 9i.f.2.

Forti voluto. 2i8.r.3.

Foflì per amare, 2iy.t.2.
Foffin. 250.^.2.

Fortu. 229.^.2.

Fra nome. 185.M.
Fra particella come fi ufi.

302. r.2.

Franco nome, 49.f.2.

Fraflornare, 302.?. 2.

Fratclmo. 185.M.
Froda. 36.^.2.

Frode. 36.^.2.

Furo voce del yeihoÉfiere.
250. r.2.

Furono. i94.2s;o.f.2.

Futuro. 264.^.2.

Futuro tempo del primo mo-
do. 204.f.2.

Delle voci ordinanti , e co-

mandanti. 2 IO./. 2.

Dqì modo condizionale

.

237. ^
r.2.

Delle voci fenza termine.

21S. /.2,

T T Di che valoi

ri .6j.

[• fia . a car*

t.2*

Ha Verbo come fi 1ufi . 64.M.
Ha pianto. 196.^.2.

Abbi. 2JO.f.2.

Abbia. 236.r.2.

Abbia amato. 237.f.2.

Abbia ad amare. 237.^.2.

Abbiamo. 236. f.2.

Abbiendo, 2l6.t.2,
Abbo. 2 53-^2.
Abitrebbe. 225.f.2.

Hacci. 98.^2.
Hae. 252.^.2.

Aggia. 2 54.r.2.

Aggiate. 2S4.f.2.

Aggio. 254.f.2.

Hai goduto. i96.f.2.

lisa-
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Hanno fentito. 1 95.^.2.

Ave, e come fi ufi. 148.^.2.

Avea. Vedi Ha. i95.f.2.

Avea fatto. 195.^.2.

Avemo. I3g.236.r.2.

Avendo. 236.^.2.

Avere , e valor Tuo pofto con

quelle voci , che di nome ,

e di verbo participano.i95.

218. f.2.

Avere amato. 2i8.f.2.

Avere voluto. 2 1 8.f.2.

Avere letto. 2i8.f.3.

Avere Udito , Udita , Udi-

ti. 2I8.^2.

Avere! amato. 237.^.2.

Averci ad amare, 237.f.2.

Averò defiliate. 237.^.2.

Averò fornito. 238.f.2.

Aves. 228.^2.

Aveflì. 228.r.2.

Avefìì amato.' 237.f.2.

Aveflì ad amare, 237.^.2.

Aveflìn. 2 30.f.2.

Aveftu. 229.f.2.

Aveva pofra. i95.f.2.

Aveva fcritto. 195.^.2.

Avevi configliati. i95.r.2.

Avevi detto. 195.^.2.

Avia. 64.M.
Avic. ' 162. f 2.

Avitno. i6i.f.2.

Avraggio. 2oS.f.2.

Avriano. 2 27.f.2.

Avrieno, 226.^.2.

Ebbe , e come fi ufi, 65«M«
Ebbe fatto. 198.^2.

Ebber penfato. jgS.t.2.

Ebber veduto. 2oi.f.2.

Ebbi. j84.r.2.

OLA.
Ebbi detto.

Kci verbo.

Hifpagna,

Ho.
Ho amato.

Hovifto.

198.^.2.

255.^.2.

7i.f.i.

253.f.2..

196.?. 2.

I90.f.2.

Ho Fatto , e FeCj , e differen-

za loro, i97.f.2.

Huò. 54.t.i.

Huopo, Si.M.

IVocafe , e come fi ufi nel

principio di alcune voci

,

a car. 6c).t.i,

I che fuono renda. 163.M.
I in vece di nome. 83.^2.

I cagione di raddoppiamento
di confonanti. 236.^.2.

I articolo come fi ufi. 6i.f.2.

I fine di alcuni nomi pro-

pr ii. 14.^.2.

I fine di alcuni nomi di fa-

miglie. i7.r.2.

I l'uno de'finidelle voci del-

la femmina nel numero del

più.
^

35-39-^-2.
I fine de' nomi mafchi nel nu-

mero del più. 28.39.f.2.

I detto quando fi lafci. 31.
4i« /.2,

I dato da' Poeti alle prime vo-

ci di alcuni Verbi. I28.f.2.

I Vocale propria di alcune
voci de' Verbi. 134.188.
204.234. t.2.

I perchè , e quando fi aggiun-
ga , o fi levi ad alcune voci

di certi Verbi.
1 3 3. 1 8 8.f.2.

I fine della feconda voce de'

Verbi nel numero del me-

no.
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no." 1 54-^3.

detto fé alle volte fi lafci , e

come. I43.^2.

fine molto proprio delle pri-

me voci del tempo pafla-

to. i6S't.2.

detto quando , e m quali

verbi fi lafci. i ^o.t.2.

gnavo, 72.^1.

gniido, *j2.t.i.

h articoIo,e come fi ufi.57.r.2.

I in vece di nome. 95.^.2.

1 pofto per leggiadria. 99.^2.

1 veggo. 9S.f.2.

l che. 109.^.2.

i meglio.' 293.^.2.

1 migliore. 293.f.2.

1 quale. io8.f.2.

I perche. 290.^.2.

mage. 35-f.2.

mago.
^ SS-f-2.

mpallldire, 259.^2.
mpallidifco, 259.f.2.

mpiegato. " 48.f.2.

N , e valor fiio. 2.Ìi.t.2,

n chechc modo fia. go^.f.z.

.

nchiiiato. 49.^.2.

nchino. 49.^.2.

ncoiitra. i6i,t, l, 2924.2.

ncontro. 292.r.2.

ncontancntc. 285.f.2.

ncoflà. 2 8o.f.2.

ndi, e forza fila. 282.^3.
ndietro. 293.?. 2.

nfertà

.

49.^.2.

nfinoaqiiK 28i.f.2.

nforme. 134.^.2.

nfra , e come fi ufi. 301.^.2.

nfretta. 285. f.2.

n fuori, 295. r.3.

OLA.
Ingombrato. 48,f.2.

Ingombro nome. 48.;.2.

Ingozzare. 294.^.2.
Immantcnente. 285.f.2.

Innanzi iifatQ in Varie guife ,

285. f.2.

Inq"à 281.f.2.
In quella. 291.^.2.

In quel torno. 283.^.2.

In quefl;a. 9 292.f.2.

Intanto, 292.f.2.

In tempo. 287.f.2.

Interdetto. 3 01.f.2.

Interponendofi, 3 01.f.2.

Interrompere. 3oi.?.2.;

Intervenuto. 3 01.f.2.

Intorno, 2 8 g.f.2.

Intra , e come fi ufi. 301.f.2.

Intramettere. 302.f.2.

Inveggfare. 59.M.
Inventori di diverfe rime.

ì66, t.u
Inventori di Terzetti. 1 65.M.
Inventori dell' ottava rima .

166. M.
Inventoii delle Sefl;ine.i55.r. i

.

Invcrfo, 294.f.2.

Io. Sg.f.a.

Ire Verbo. 24S.f.2.

Ifchifai-e. 70.M,
Ilue Ilo. 54.M,
irpefib. 7o.r.r.

Illa mane. 2 06.f.2.

llìa notte. iu6.t.2.

Irta fera, jo6.r.2,

Iftare. 70.M.
llUfib, 70./'. I,

mimare, 72.f.r,

Illrano. • 72.M,
Ivi) e come fi ufi. 280.^.3.

L Di
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LDi che natura fia. a car.

165. M.
L ultimi! coiifonante in al-

cune voci di femmina, e co-

me fi ufi. 4g.f.2.

JL ultima confonante in alcu-

ne voci di mafcliio , e di

femmina , e come fi ufi .

43- t.2.

[L,c ufo filo con la COi\.(54.r.2.

L , e lue raddoppiamento ne-

p,li articoli. 64.65.^.2.

L come fila con le voci Ta-
le, Quale, Quellc. 44.f.2.

1/3 articolo , e come lì ufi .

5J.
.

t.2.

La ìì\ vece di nome, e uib

fuo. 95 -9 7-^2.

La prefe. 95.^2.
La mi recherai. 96.^2.

La mi truovo al petto. 97.^,2.

Là particella , che fi da al ver-

bo, e come fi ufi. 2 8o.r.2.

La Dio merce. 2C)^.t.2.

La vofi;ra mercè, 294.^.2.

Lacciuo', 50.^.2.

Là dove. 282.^.2.

Landa. S7'f-i«

Lande, e valor fuo. 282.^.2.

Landio. 2S2.r.2.

Laiigue. 26i.f.2.

Lafciò. 190./-. 2.

Lafiato. 6\.t.i.

Lafib. 49.f.2.

Latina Favella fé fi abbia ad

iifare più tofio, che la Vol-

gare. 8o.^2.

La torà. 39'^2.

Latrando lui, 24 1 't.2.

Lave. 282,;.2,

OLA.
Le articolo , e come fi ufi;

Si] t.2.

Le , in vece di nome e ufo
fuo. 9S'9^'91't.z,

Le li fecero allo 'ncontro.

_ 9^\
.

^2.
Le mi, in vece di nomi , come

Daralemi. 8-» ^ ->

Le ti, in vece di nomi , come
85.f.3.

23i.r.2.

2 35.^2.

Farolleti.

Legga.
Leggano. ,.^.,.,.
Legge. 128.189.2^9.^.2.
Lcggca. i6o.r.2.
Leggeamo. i6i.f.2.
Lcggcano. i6i.f.2.
Leggemo. 152.^2.
Leggemmo; 195.^.2.
Leggendo. 22S.f.2.
Leggente. 265 .r.a.

Leggerà. 204.r.2.
Leggerai. 206.^3.
Leggeranno. 2o5.f.2.
Leggere. 127.215.^2.
Leggerebbe. 2 25.?. 2.

Leggerebbono. 226.^.2.
Leggerei. 2 24.f,2.
Leggeremmo. 22 j.t.2,

Leggercfte. 227.^.2.
Leggcrefii. 2 24.?. 2.
Leggerete. 204.r.2.
Leggeria. 2 25.f.2.
Leggeriano.

Leggerò.
Leggefi. 247.r.2.
Leggeffate. 230.^.2.
Leggcfiero. 250.^.2,
LeggcAl. 225.228.^.2.
Leggefiìmo. 2^o.r.2,

JLcggeae. 195.M.
Leg-

227.f.2.

20J\..t.2»
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Leggerti. 189.^.2.

Leggeva. 160.^2.

Leggevate. lóz.f.z.

Leggevi. i62.f.2.

Leggi Verbo. 2io.r.2.

Leggiamo. i33.r.2.

Leggiate. 2^s.t.2.

Lcggiavamo. 163.?. 2.

Lcggiavate. lój.f.z.

Lcggier nome. 4i.f.2.

Leggio. i28.f.2.

Leggo. I28.f.2.

Leggono. i5J.r.2.

Lei. 90.92.95. ioi.24g.f.2.

LcfTero. 194.?. 2.

LefTi. i85.f.2.

Letta nome. 38.^.2.

Letti nome. 38.^.2.

Letto voce partecipante.

168. r.2.

Levami. 98.f,2.

Levò. I90.f.2.

Li articolo. 53.^-2.

Li in vece di nome. 95.^.2.

Li voce , che fi dà a' Verbi

.

280. t.2.

Ligio. 6i.t.i.

Linci. 282.?. 2.

Lingua . VqìM Latina Favel-

la .

Lingua cortigiana. 86.M.
Lingua Fiorentina perchè fi a

della Viniziana più vaga , e

pili gentile. loi.r.i.

Lingua Fiorentina lodata

.

103. * M.
Lingua Viniziana. loo.r.r.

Lo articolo variamente u fa-

to. 58.f.2.

JyQ in vece di nome, e ufo

OLA.
Tuo. 95f.f.2.

Lo prefe. 95.r.2.

Lo mi,comeDARL0Mr. Hi.t.z^

Lo ti, come Dakloti. 83.f.2.

Loda. 36.^.2.

Lode. 36.?. 2.

Lodi dello fcriverc. i44.m.
3. t.2.

Loro diverfamente ufato. 89.

9S' loi, f.3.

Lucore. 119.^.1.

Lui come fi ufi. 88.89.92.9j,
lor. r.2.

Lungh'efib la camera. io8.f.2.

Luoghi del Petrarca confide-

rati dall'Autore. 1 58. 1 6S.

169. 170. 175. 177. 180. M.
79. ^

r.2.

Luoghi del Boccaccio. 174.

177. M. 82.f.2.

Luogora. 3 9.?.2.

MDi che fi.iono fia. a car*

16$. r.r.

Macero nome.
'

48.^.2.

Ma' che. 304.^.2.

Madre. 37.^.2.

Madriali , e loro fignificato , e

regola. 166.M.
Mai , e valor fiio. 285.304.f.2.

Maichc. 3 04.?. 2.

Malenanza. 55'f«i«

Malgrado. 294.?. 2.

Mano. 3 $.t.2.

Marca. • 59.M.
Matrc. 37•^2.
Me in vece di nome, e vario

ufo Tuo. 83.^.2.

Me in vece di Meglio. 292.r.2.

Mclatfuovo. 97.r.2,

+* Mee.
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Mee. 25i.f.2.

Meglio, e come fi ufi. 293.^.2.

fAci particella , che fi dà al

Verbo, 292.^.2.

Membra. ^S.t.z,

Menerò. 2o6.r.2.

Meno quando fa comperazio-

ne.

Mentre.

Meo.
Merce.

Merigge»

Merrò.

MeflTer Io.

Meflb.

28S.f.2.

291.^.2.

1 1 9.f. I .

294.f.2.

286.^2,

206.f.2.

62.r.2.

187.273.^.2.

Mi in vece di nome, e come fi

ufi. 83.98.^.2.

Mi pofla per leggiadria.

100. t.2,

MI diede, 83.^.2.

Mi fi fa fcntire. 85.f.2.

MI ti do in preda. 85.f.2.

Mi vi pajon dolci. 85.^.2,

Miga. 293.^.2.

Migliore. 4i.f.2.

Mio congiunto a certe voci , e

fua virtù.

Miraglio.

Mis come fi ufi.

Mifagio.

Mifcredenzai

Misfarc,

Misfatto.

Mifi,

Misleale.

Moglieta.

57.M.
-Ol.t.2.

303.r.2.

303.f.2,

jog.r.z.

303. f. 2.

187.?. 2.

303.^.2.

J85.M
Moleflo voce, che^la fé fi reg-

ge. 50.f.2.

Molto. 293-r.2,

Mordcj, 187.^.2.

O L A.
Morduto.
Morièno.

Moro verbo.

Morraggio.

Morfi.

Morfo.

Morto.

MofìTen.

Moflì,

MofTo.

Moftrao.

Moflrerolti.

Moflrommi,
Motto.

Muoi.
Muoja.

Muojano.
Muoji.

Muojo.
Muojono.
Muor.
Muori.

187.^.2.

l6l.f.2.

142.^.2.

208.f.2.

i87.f.2.

187.^.2.

302.r.2.

194.J.2.

i87.f.2.

1 87.^.2,

igi.t.2,

96.f.2.

98.r.2,

293.^.2.

l42.^2.

i42.r.2.

142.^.2.

142.^.2.

I42.f.2.

I42.f.2.

210.^2.

2Io.^^•

N,E fua forza.fl car.ìós.t.i»

N ultima confonante di

alcune voci quando perda

la fua vocale. 41.^.2.

N della particella Con quan-

do fi muta nella L. 64.^.2.

N necefTariamente raddoppia-

ta in alcune voci de' Ver-

bi. 205.^2.

Ne in vece di nome , e fuo va-

lore. 87.98.^2,

Ne porta per leggiadria ,

100. « t.2.

Ne quando vale In , e ivfo fuo.

66.283. t.2.

Né quando niega. 299.^.2.

Ne ufata alle volte per agevo«

lar
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lar la rima. 2g^.t.2.

Ked. 297.r.2.

Niente. 393«f'2.

Né mica voce, che fi dà al

verbo. 295.^.2.

Ne (Tu no. ioS.t.2.

Neutro fé fi triiova nella lin-

gua Volgare. 13.^2.

Ng , e ufo loro. 150.^.2.

Niente, e valor Tuo. 29g.^2.

Nientedimeno. 288.?.2.

Niuno. io8.r.2.

No, e ufo Tuo. 29S.?.2.

No, fillaba fine di alcune vo-

ci de' Verbi. 2l$.t.2.

Nociuto. 187.^.2.

Nocquj. 187.:. 2.

Nojj. 34.f.2.

Nome, 8.^2.

Nomi di Famiglie finienti in

I. 17.^.2.

Nomi de' mafchi finienti hi

nel numero del meno.
18. f.2.

Nomi de' mafciii finienti in

1 nel numero del meno

.

14. f.2.

Nomi de' mafchi finienti in

E nel numero del meno .

2r. f.2.

Nomi de' mafchi finienti in

O , e in E , nel numero del

meno. 24.^.2.

Nomi finienti come il primo
loro cafo nel Latino nel nu-

mero del meno. 25.f.2.

Nomi de' mafchi finienti in

A. 2$.f.2.

Nomi finienti in U. 28.f.2«

Nomi de' mafchi come finifca-

O L A.
no nel numero del piìi.

29. t.2.

Nomi delle femmine finienti

in A nel numero del meno
come finifcano in quello del
piìi. 3S.f.2.

Nomi delle femmine finienti

in E nel numero del meno
come finifcano in quello del

piìi. 35•^2.
Nomi delle femmine finienti

in A , e in E nel numero del

meno, come finifcano in

quello del più. ^6.t.2.

Npmi delle femmine fuor di

regola. ?5«?.2.

Nomi del Neutro nel Latino

come fi ufino nel Volgare.

37- f.2.

Nomi del mafchio nel Lati-

no adoperati all'ufanza de'

Neutri. 3 8. f.2.

Nomi con certe terminazioni

pigliate da lingue non To-
fcane. 35«f'2.

Nomi ufati dagli Antichi nel

numero del più in fegno dei-

loro Neutro. 5 9" «2.

Nomi , che da fc dar non pof-

fono. 59.f.2.

Nomi medefimi del mafchio

come finifcano nell'uno y ,&

nell'altro numcro.4r.42.f.2.

Nomi medefimi delle femmi-
ne come finifcano nell'uno,

e ncir altro numero. 42.

43. f.2.

Nomi medefimi pofti in vece

di quelli , che da fé (ìav pof-

fono. 49.f.2.

*¥¥ 2 No-
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Nomi medefìml ufatl in luo-

go di quelle particelle , che

a nomi fi danno , e per cafi,

o per numeri , o per generi

non fi torcono. jo.f.z.

Nomi medefimi de' mafchi da-

ti a reggere a quelli delle

femmine. 51.^.2.

Nomi co' quali fi numera.

40, t.2.

Non , e come fi ufi . 297.
298. ^2.

Non far così. 2
1
3.^.2

.

Non dire in quel modo.
2lg. /.2.

Non che, e fuoi fignificati

.

290. t.2.

Nondimeno. 288.^2.

Non mica. 293.^2.
Nonpertanto. 288.r.2.

Notando. 239.^.2.

Novelle del Boccaccio confi-

deratedall'Auttore.

Cominciamento di dette No-
velle.

Novella prima Gior, li.

Novella X.Gior. IV.
Nudo. 72.M.
Nulla. ' 293.r.2.

NuUadimeno. 288.?. 2.

Nullo. io8.r.2.

Numero dell' Orazione.

171. t.u

Nuoto. 239.^.2.

Nutre. 26j.f.2.

Nutrire. 261.?. 2.

Nutrifco. 25i.r.2.

OLA.
OClic fuono renda, a cari

165. 164. t.i.

O cangiato in U in alquante
voci del verbo Odo. 189.^.2.

O in varie guife ufato.

296.
^

f.2.

O fino di alcuni nomi mafchi
di quelli , che da fé ftar pof-

fono. 18.24.^.2.

O fine di alcuni nomi mafchi
di quelli , che da fé ftar non
poflbno. 39'^.2.

O detto quando fi lafci.4i .r.2.

O vocale propria in alcuna

voce de' Verbi. igg.f.z.

O quando viene dal Latino,

che fuono renda. 164.M.
Obbliare. $o.t.i.

Od. 295.297.f.2.

Oda. 240.?.2.

Odano. 240.^.2.

Ode. 24o.f.2.

Odefti. 189.^.2.

Odi. 24o.r.2.

Odiftu. I90.r.2.

Odo. 240.^.2.

Odono. 24o.f.2,

Vedi del rimanente di quefto

verbo alla voce Udire.
Offerere. i S^.t.2,

Otferfi. 1 84.^.2.

Offefi. 187.^.2.

Offefo. i87.f.2.

Oggi. 286.f.2.

Oggimai

.

286.r.2.

Ognicofa. 53.r.2.

Oi. 296.r.2.
Oimè. 296.^2.
OisC. 296.f.2,

Oltra, 3 05.?. 2.

Ol-
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Oltracotanza. 59.^.1.

Oltracciò. loó.t.z.

Ornai. 286. f.2.

On. 67.M.
Onde. 67. 158.;. 1.28 1.f.2.

Ondunque. 286./. 2.

Onta. 54.M.
Openionc di M. Trifon Ga-

briele della Lingua Corti-

giana. 87.M.
Opcnione del Magnifico Giù*

Jiano. dintorno al medefi-

mo. 94.M.
Oprire. 6 1 .m .

Or. 296.^.2.

Ora. 2^64.2.
Oramai. 286.^.2.

Or oltre. 305.^.2.

Or via. 305. r. 2.

Orgoglio. 51.M.
Ortora. S9.f.2.
Otta per vicenda. ^o$.t.2.

Ottava rima perchè così det-

ta , e da cui ritrovata .

166. M.
Ove. 281.^.2.

Overo. 296.^.2.

PCome fuoni.fl car.i6s.t. i .

Padre. S7.f.2.

Pajo verbo. 143.f.2.

Par verbo. 145. i 4.6. f.2.

Pare verbo. 146. f.2.

Pare nome. 39.f.2.

Pari nome. 39. f.2.

Paro verbo. I43.f.2.

Parfi. i84.f.2.

Parte verbo. 239. f.2.

Parte vocc,che fi dà al Verbo,

e fuoi lignificati. 29 1 ,^.2.

O L A.
Partendo. 2^S.t.2.

Parti, che fono da coniidera-

re per conofccre i migliori

componimenti. i55.f,i.

Parti , che fcemano grazia alle

voci. 158.M.
Parti , che fanno belle le fcrit-

ture. i62.f.i.

Parti , onde fi genera la Gra-
vità , e la Piacevolezza .

162. 16^, f.i.

Parti fotto la Gravità ripofie .

162. f.i.

Parti alla Piacevolezza fotto-

pofte. 163.?.!.

Partirò, 1^^4.2.

Parvi. i84.f.2.

Paflao. 1

9

1 .f.2.

Pafsàro. 194.f.2.

Paflato tempo del modo di-

moflrativo. 163.f.2.

Pafiato tempo di quelle voci

,

che pendentemente fi dico-

no. i6o.f.2»

Pafiato tempo di quelle voci >

che nel pendente pare, che

filano del pafiato. i94.f.2.

Pafl'ato tempo del modo con-

dizionale. 237.f.2.

Pafiato tempo delle voci fenza

termine. 2 18. f.2.

Pafllvi verbi diquefta Lingua
come fi formino. 246. f, 2.

Paté. 261.f.2.

Patifce. 261.f.2,

Patifco. 261.f.2.

Pato. 261.f.2,

Patre. 37.f.2.

Paventare. 303.^2.

Pavento nome. 303.f.2.
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Pe particella come fi ferva de-

gli articoli Lo,c Gu.66.t'2.

Peccata. iS.t.2.

Peccati. 38.^.2.

Pel. 66.t.2.

Pende. 302.?. 2.

Penerò. 2o6.f.2.

Penfier. 41.^.2.

Penfiere. 24.^.2.

Penfierot 24.^.2.

Pente. 19 3.^.2.

Pentei. i^i.t.z.

Pentere. igi.t.2,

Pentuta. 1 86.f.2.

Per , e come fi ufi con gli arti-

coli del mafchio. 66.6y.t.2,

Per , mutando la R nella L

,

perchè ferva. 66.t.2.

Pera verbo. 261.^.2.

Per addietro. 2S$4.2»
Per attorno. 283.^.2.

Pcravventura. 304.f.2.

Perchè in molte maniere ufa-

ta. 289.29o.f.2.

Perciocché. 289.?. 2.

Perde. i9o.f.2.

Perdei. 1 84.r.2.

Perdeo. i92.f.2.

Perduto. 184.^.2.

Pere verbo. 26i.r.2.

Peregrin in vece di Peregri-

ni. 42.f.2.

Pcrindi. 2 82.?. 2.

Perinnanzì. 2 85.?. 2.

Perifcontro. 292. f.2.

Per lo addietro. 285.^2.
Per lo innanzi. 285.^.2.

Per lo mezzo. 292.^.2.

Pe' mei. 292. f.2.

Per mezzo, 292.^.2.

OLA.
Pero verbo.

Perocché.

Per poco.

Per quindi.

Perrò.

261,1,2,

289.^.2.

289.?.2.

282.f.2.

2o5.f.2.

Perfuafione i^i,iS2.t.i.

Per tempo. 2 87.?. 2.

Ptfan^a. SJ.M-
Petrarca meno ardito , che

Dante, nt-Ile imitazioni del-

le voci Provenziili. 5i.M.
Petrarca diligente dintorno

alla fcelta delle voci.l 57.M.
Petrarca ne' ftioi Componi-

menti e grave , e piacevo-

le. 158.M.
Petrarca diligentifllmo della

varietà. 179.M.
Petrarca , e Dante paragona-

ti. iSz.iS^.t.t.

Petrarca pofpofto a Dante dal

Cofmico. 184.M,
Petrarca diligente ofiervatore

eziandio delle minime cofc.

243. t.2.

Piaccio. 216.C.2.

Piacciono. 2i6.t.2,
Piacenza. 55.M.
Piacevolezza , e Gravità.

162. f. r.

Piacevolezza fuprema nelle

Rime. 170.M.
Piacevolezza come nel Diffo-

luto fcenda. i8i.M.
Piacquen. i94.f.2.

Pianpiano. 305.^.2.

Pie. 37.f.2.

Pien. 4i.f.2.

Pieno ogni cofa. 52.r.2.

Pietà. 17S.M.
Pie-

i
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pietanza. S5.M. Potè. I9o.^2.

Pietro Crefcenzo. 147.M. Potei. i84.f.2.

Piggior. 4l.f.2. Poteo. 192.f.2.

Pigliò. 190.^.2. Poterai. 2o6.r.2.

Piato. 202.f.2. Poterò. 2o6.r.2.

Piove. I92.f.2. Potevi. i62.r.2.

Piovve. I92.f.2. Potiemmi. l62.f.2.

Piftoja. 34.f.2. Potienomi. l62.f.2.

Pive. 25l.f.2. Potrai. 206.^2.

Piacere. 1 ig.t.i* Potre'. 225.f.2.

Poco dapoi. 284.^.2. Potrei. 225.r.2.

Pocoftante. 284.^.2. Potres. 229.^.2.

Podèrta. 28.r.2. Potreftu. 229.^.2.

Poggiare. 50.M. Potrò. 206./.2.

Poi. 285.^.2. Potuto col Vierbe Eficre,

Poidache, 284.f.2. 219. r.2.

Polo. 185.M. Pratora. 39.f.2.

Pon da Pongo. 146.210.^.2. Predla. 95.r.2.

Pondo. 23.f.2. Prefelo. 9S:.r.2.

Ponerò. 206. f. 2. Prefcnte tempo del modo dì"

Ponghi. I40.f.2. moftrativo. 128.f.2.

Pongo. lSl't.2. Prefente delle voci ordinanti.

polìgono. 153.^.2. 209. t.2»

Poni. I41.f.2. Prefente del modo Condizio-

Ponicno. 161. f.2. nale. 2 2 4.?. 2.

Ponno. lS6.t.2. Prefcnte delle voci fenza ter»

Popoco. 306.f.2. mine. 2I3.^2.

Porla. 226.r.2. Prefente ki. 277.f.2.

Porrò. 206.f.2. Prcflb. 284.^.2.

Porrovvi. 98.f.2. Prtliamente. 2S5.f.2.

Porta verbo. 209.f.2. Prefto. 286.f.2.

Portai. i65.f.2. Primajo. 52.f.2.

Portandofcnela. I75-M- PrimicT. 41.r.2.

Portarono. 193.^.2. Prò. 45'f'2.

Porterò. 2os.r.2. Prode. S4'^.i.

Pofcia. 283. f. 2. ProfFereie. ì6o.t.2.

Polì. i87.f.2. Profferire. 160./. 2.

PofTo. J36.f.2. Proffcreva. 2 6o.r.2.

Po(Tono. i56.f.2. Provvcdetti. i84.r.2.

Pollo. iS7.f.2. Provenzali inventori de' verli

rot-



T A V
rotti. so.t.i.

Pioveii7ali VOCI. 5o.r. i

.

Pioven7aIi modi di dire. 6;.

65.68.
_

r.i.

Provenzali inventori deliu St-

fline. 166.M.
Provenzali accorciamenti nel-

le voci , che da noi con tre

vocali fi. mandan fuori

.

Provvidi.

Pugni verbo.

Pugna nome.

Punge.
Pungi.

Pungo.

r.2.

i84.f.2.

150.? 3.

2'>2.t.2.

1 5o.^2,

I 50.f.2.

I50.f.2.

punto, voce , che fi dà al Ver-

bo , e fuoi lignificati

.

293.
Può.
Puoi.

Paoni.

Puote.

Può V vi.

t.2,

I46.f.2.

i36,f.2.

I4I.f.2.

I46.259.f.2.

gS.t.:

Purché come fi ufi. 290.?. 2.

O,
E debolezza fua. a car»

165. M.
Qua, voce, che fi dà al Verbo,

e come fi ufi. 280.?. 2.

Qua' , ìli vece di Quali. 44.
112. r.2.

Quadrello. 54'M»
Qua entro. 281.t.2.

Quaggiù. 2Si.f.2.

Qua! come fi ufi. 1 1 1 .f.3.

Qualche. io8.f.2.

Quale, e fuo valore, 108.

iii.'289. ^•^'

Qualunque, xii.f.2.

OLA.
Qirmdochefia.

QuindunciUv;.

QViUunque , e

ti.

Q;'^aìi.

Qùe' in vece di

1 12.

Quei nell'uno, e

mero.

Qud.
Quelli nell'uno

numero.

Quellino.-

Queilo.

Quelli.

Quello.

Quetàmi.
Qui come fi ufi.

Qiuncentro.

Qiimci.

Qui^iicisìi.

Qui^udi.

Quj^udigi'j.'

Quivi.

'fOl.t.2',

286.^3.

fuoi fignifica-

286.t.2.

28l.f.2.

Quelli . 46.

t.2,

nell'altro nu-

io6.r.2.

I i2.r.2.

, e nell'altro

Io6.^2•

90.^2.

io6.f.2.

io6.f.3,

io6.r.2*

98.f.2.

28o.?.2.

282.^2.

282.f.2.

282.^2.

282.^2.

282.^.2.

28o.^2.

RDi che fpirlto fia. a cctr,

165. t.u
R. ultima confonante m alcu-

ne voci quando perda le

fi.ie vocali. 2 ig.f.2.

R necelTariamente richiefta ad
alcune voci de' Verbi

.

ao6. ^2.'

Ra , e fijo valore. 65.^.2.

Racco'. 211./.2.

Raccogli.

Raccogliere.

Raddoppiare.

Rafforzare,

Kamorai

21 i.r.2.

65.^.2.

65.^.2.

6$.£.2,

39.?.2,

i



Ramoriito."

Rappcilarc.

Rattamente.

Ratto.

Redi.

Redire.

Rcdìro.

T A V
39.f.2.

6j.f.2.

2S^f.2,

285.^.2.

258.^.2.

258.^.2.

258.^.2.

Regola gencraliflima dintor-

no alla fcelta delie voci .

155. M.
Renda. 2jj.f.2.

Rendei. > 85.^.2.

Rendi. 233.^.2.

Renduto. iìi$,t.Z»

Repente. 2%6,t.z,

Ricogliere. 6$.t*i.

Riconofchi. 2gj.f.2.

Riedc. 257.r,2.

Riedi. 2$y.t.2,

Rimare onde ebbe origine

.

39- M.
Rimafono. 194.^.2.

Rimatori Tofcani che cofa

hanno da' Provenzali pi-

gliate. 4i.f. [.

Rime , voce confiderata dall'

Autore. i5o.m.
Rime che operino nel Vol-

gare. i65:.M.

Rime di tre maniere. 1 66.f . 1

.

Rime lontane quali fi chiami-

no . 167.M.
Rime quanto tra Te convene-

volmente poflano dar lon-

tane. 168.M.
Rime vicine , e ufo loro appo

gli Antichi. 167.M.
Rime vicine , pid vicine , e

viciniflìme. 167.M.
Rime , e lor fuprema piacevo^

O L ^
lezza. ìyo.t.ìé

Rime nel mezzo de' verfi , ed
effetto loro. 170.M.

Rime , che accrefcono mara-

f igliofa gravità al Poema .

.»77-. M..
Rime licenziofe ufate dagli

Antichi. 284.^.2.

Rimembrare. 50.M.
Rimozione di vocali , di con-

fonanti , e di fillabe in varie

maniere di nomi* 30.34.37,'

43.44.45. f.2.

Rimozione fatta in certi nomi
propria del verfo, 30. 42.

46. t.2.

Rimozione fatta in alquante

di quelle voci , che fervono

in vece di Nomi. 1 1 2.f.2.

Rimozione fatta in diverlè

voci de' Verbi. 156. 157.

1 60. 1 62. 1 66. 1 73. 176. 1 78.

1 80.1 89.1 94.210.21 1.2 12*

213. 214. 32$. 227. 228.

229. t.2,

Rimpetto. 292.r.2.'

Riparare. $o.M.
Rifa. 38.f.2.

Rifapraggio. 2o8.f.2.

Rifi verbo. 187.^.2.

Rifo voce , che partecipa

.

187. f.2.

Ritrofo nome , e fuo fignifica-

to. 293.f.2.

Romani , e gara loro co' Gre-
ci. i4s;.M.

Rompre, 214.^.2.

Rovajo. 19.M.
Rovcfcione, 303.^a.

*¥¥¥ S Di
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S<
Di die fuono fia . a car.

) 165. M.
S come ù ufi da' Tofcaniin

vece della X, e (ÌgìIq SP.
i6S' ^ M.

S nel Greco Idioma. 1 6$.t. i f

S , e Tua forza eoa alcune vo-

ci. 302.r.2.

S data e tolta a certe voci, (è-

condochè altrui giova di fa-

re. ^02,t.2,

S in quai voci adoperi alquan-

to, 302.^2.

IS come alle volte muti in con-

trario fentimentola voce, a

cui fi congiugne. 302.f.2.

S dinanzi ad altra conlbnante
nel principio delle voci de'

jnafghi che articolo rlchieg-

ga» 6l.f.2.

Sa, 25S.f.2.
Saccente. JJ9.M.
Saccio. 255.^.2.

SatFo. 3S-^«2«
Saglio. lS4•^2.
Sagllono. J54.f.2.

Sagliendo.' 155.^.2.

Sagliente. 155.^.2,

Salendo. i^^.t.z.

Salente. 155.^2.

Salgo. iSS-f-2.

Salgono.' j$4..t.2.

Salirla. 227.r.2.

Salirò. 2o6.t.2,

San in vece di Santo, /[$.t.2.

Sanguigno. ^Z.t.2.

Santa, ^^.t.2.

Sape. . 236.255-^2.
Sapendo, 27,6. t.z.

Sapere, 2 10.;. 2.

OLA.
Saperci. 255.f.2.

Sapcrò. 255.^.2.

Sap[ià 2l0.f.2.

Sappia. 236.^.2.

Sapplendo, 236.f.2.

Saprei. 25S-f.2.
Saprò. 2SS.f.2.
Sarà. 252.^.2.

Saraggio. 208.f.2.

Sarar. no. 252.f.2,

Sare'

.

224.r.2.

Sarei. 225.^2.
Sarei per amare. 237.f.2.

Saria. 226.;. 2.

Sarlano. 227.r.2.

Sarle. 227./. 2.

Sarieno. 227.f.2,

Sarria, 227.r.2.

Sarrò. 206.f.2.

Scarfo vocct che da fé può
fìare, 5o.r.2.

Sceverare. 49.^.2.

Scignere, 302.^2,

Scioglia, 332.?,2,

Sciolga. 232.f.2.

Scolare, 24.^.2,

Scolaro. 24.f.2,

Scorrere. 3G2.f.2,

Scofcendere, 59'M.
Scoilumato, ^02.t.2.

Scotendo. 2 39«?.2.

Scrifìì. 186.;, 2.

Scritto. I86.^2.

Scrittori nella favella Proven-
zale. 47.M.

Scrittori primi. 145.M.
Scrittori volgari, che e furono

con effo lui , e fopravviflero

a Dante. 147.M.
Scuoto. 2 39'^2,

Sde-
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Sfìebitarè." 302.^.2.

Se Verbo. 249.r.2.

Se in vece di nome , e come fi

ufi. 85.86.^.2.

Se le fecero allo 'ncontro.

95. t.2.

Sene conviene. Sj.t.2,

Se Io,comeSASSELo. Si-t.z,

Se condizionale , e fuo valo-

re. 229.f.2.

Se l'effcre nato Fiorentino a

ben volere Fiorentino fcri-

vcrc fia da vantaggio

.

1 14. f . I .

Se lo fcrivere nella Lingua de-

gli antichi buoni Scrittori

più fia da lodare , che nella

noftra.

Secondamente.
Secondo.
Scd.

Sedetti.

Sediamo.

Sediate.

SegrrJate.

Seggio verbo.

Seggo.

Seggono.

Segni de' cafi.

1 16.M.

287.r.2.

287.^.2.

297.f.2.

184.^.2.

235.f.2.

235.f.2.

2lS.t.2.

235•^2.

128.f.2.

12S. \i6.t.2.

I-^9.f.2.

54.66.f.2.

Segno del fecondo cafo.

66. t.2.

Segno dei terzo cafo. 64./.2.

Sego.

Scguettc.

Scgnle.

Seguo.

Sei nome
,

ra.

Sci Verbo.

J29.r.2.

195.^.2.

252.?. 2.

129.^.2.

col quale fi nume-
40.f.2.

349.^2.

O L A.
Scmo.
Sendo.

Se non , e fuol

299.
Se non fé.

Se non fi.

Sentano.

Sente.

Sentefti.

Senti.

Senti.

Sentia.

Sentiamo,

Sentiamo,

Sentiano,

Sentlè.

Sentieri.

Sentiero.

Sentii.

Sentimmo.

Sentirne.

Sentlo.

Sentirà.

Sentirai.

Sentiranno.

Sentire.

Sentirebbe.

Sentirebbono.

Sentirei.

Sentiremmo.

Sentiremo.

Sentirefle.

Sentirei^'.

Sentirete.

Sentirla.

Sentiriano.

Sentirò.

Sentirono.

Senti (fate.

Senti fle.

133.^.2.

25o.r.2.

fentimenti •

t.2'^

300. r.2.

3oo.r.2.

2lS't'2.

i28.r.2.

189.^.2.

1 88. 190.^.2.

l62.^2.

I34.f.2.

l6l.f.2.

j5i.r.2.

l62't.2,

24.^2.

24.f.2.

i88.f.2.

i93.r.2.

i34.f.2.

191.^.2.

104.?.2.

205.f.2.

205.;.2.

i27.;.2.

225.f.2.

226.?.2.

224./.2.

227.^.2.

205./.2.

227.^.2.

224./.2..

205Y.2.

226.r.2.

226.f.2.

J94.f.2.

J 94.f.2>

230.^.2.

228.^.2.

Scn-



Sentifli.

Sentiflìmo.

Seiulfte.

Senti fti.

Sentiva.

Sentivi.

Seppi.

Servieno.

Serviraggio.

T A V
225.228^.2.

'23o.^2.

i93.r.2.

189.^.2.

i6o.f.2.

i84.r.2«

l6l.t.2,

2oy.t.2,

Selline da cui primeramente
ritrovate. 166.M.

Sedine di fuono graviHìmo

.

1 67. t, i

,

Sedine , e loro dignità , e

grandezza. 167.M.
Sedine perchè dove le danze

d toccano nella fine dell'

una , e incominciamento
dell'altra , abbiano la rima
vicina in due verfi, i68.f.i.

Sevrare. 6i.M .48.^.2.

Sevri verbo. 161.M.
Sevro nome. 48.^.2.

Sezzajo. 288.^.2.

Sface. lói.t.i.

Sgannare. 302.^.2.

Sgombrato. 48.r.2.

Sgombro. 48.f.2.

Sgozzare. 294.?. 2.

Sguardo. 302.f.2.

Si , in vece dì nome come fi

ufi. Ss.9i.t.2.
Si podo folamente per va-

ghezza. ioo.?.2.

Simi , come Parsimi. 85.^.2.

Sì altramente, che. in vece di

nome detto. 290.^.2.

Sia per amare. 2^7.?. 2.

Siano. 252-^.2.

Sicché, z^o.t.2.

O L A.
Sie.

Siede.

Siedi.

Siedo.

Siedono.

Sieno.

255,^2.

139.?.2.

ll2.t.2,

i29.f.2.

2SS-f.2.
Signor in vece di Signori ,

41. ^2.
Signor fo. iSj.r.r.

Sii. 2ll,t.Z,
Silvedro. 48.^2.
Smagare. S7-M.
Smarrito. 186.^.2.

Smemorato." 302.^.2,

Smorire. 302.^.2,

Smorto. 302.f.2,

So , in vece di Suo. 1 85.r.2.

So , per fapere, 255.^.2.

So , per edere, 249.^2.
Sofferà. i5i.2io.f.2.

Soffe ri. 232.^2.
Sofferire. ijf 1.2 10.231.^.2,

Sofferirò. 206.U2,
Sofferrò. 2064,2,
Soffra. 2I0.^2.

Soggiorno. 5 1 .f.i

,

Soggiornare. 294,f.2,
Soglio. 136^.2,
Sogno felice. ijo.f.i.

Solcamo. i6i.f.2,

Solei. i62.f.2.

Solevi. i62.r.2,

SoHa. 64.M.
Sommettere. 294.?. 2,

Son. 249.?. 2,
Son voluto venire. 2

1
9.f.2,

Son potuto andare 2
1 9.^.2.

Sonomi creduto. 2
1
9.?. 2.

Sonetti , e ufo loro. 1 66.t.i,

Sonetti rime mefcolate.i66.r.j.

So.
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Sonetti di due rime. i66.t.i.

Sonetti del Petrarca confide-

rati dall'Autore.

Voi , ch'afcoltate. 158

160. M
Amor , che meco. 1 8o.f. 1

Mentre che 'i cor. 1 77.;. i

Era '1 giorno, 84.r.2

Senniiccio mio

.

28^.^.2

Tornami a mente. 283.^.2

Sono verbo con le voci com-

pagne. 249.r.2

Sono , e fua notabile conftru

zione. 91.92.^.2

Sono flato. 250.^.2

Sono fiito. 25o.;.2

Soppanno. 294.r.2

Sopidiano. 294.^2
Sopporto. 294.;.2

Sopra ciò. 1064.2
Sor. 294.?.2
Sorbondare. 294.^.2
Sorgozzone. 294.^2
Sormontare, 294.^.2
Sorprendere. 294.^.2
SortiJIe. gj.t.2

Sor venire. 2 94.;. 2

SorviÉiato. • a94.r.2

Sofcritto. 294.^.2

Sofpinto. 294.r.2

Softenirci. 227.^.2

Seflcnuto, 294.f.2

Softcrrei. 227.;.2

Soflien. 145.2 io.r.2

Soflienl. 143.2 10.^2

Sot. 294.^.2

Sottil. 4S.r.2
Sovente come fi ufi, 54.?. i

Soventemente. 287.f.2

Sovrempiere. 2^4.;. 2

OLA.
Sovr'efibnoi. Io8-^2.,

Spacciatamente. 2S5.^2.
Spagna. 71.M.
Sparfo. j87.f.2.

Sparto. j87.f.2.

Spaventare. jog.f.z.

Spende. •302.r.2.

Spenfi. i87.t.2.

Spento. i87.r.2,

Spefie via. 305.r.2.

Speflb come fi ufi. 287.^.2.

Spietato. 302.^2.

Spinto. 302./.2.

Sportato. 302./.2.

Sporto. 302.^.2.

Spiovato. 302.^2.

Spuntare. 302.^.2.

Sta in vece di nome, i o6.r.2.

Sta mane. io6.f.2.

Stanotte. io6.f.2.

Sta fera. io6.f.2.

Sta verbo. 188. f.2.

Stae. 251.r.2.

Stanco. 49.^.2,

Stare. 194.r.2.

Staffi. 98.247.151.^.2.

Stea. 2iS.t.2.

Stcano. 2 3$./.2.

Stendere. 302.^.2,

StefTo come fi ufi. loS.r.z.

Stefti. i88.f.2.

Stettero. I94.;.2.

Stetti. i66.f.2.

Sti fillaba fine di alcune voci

de' verbi. 188^^.2.

Stia. 235-^2.
Stiano. 235.f.2.

Stornare. 302.^.2.

Stran. 4i.f.2.

Stretto. i87.f.2.

Strin-
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Stringo. 151.^.2.

Strj'nlì.
'

ìSy,t.2.

Su voce, die il dà al verbo.

304. f.2.

Sua mercè. 294.f.2.

Sue in vece di Su.' 35 1 .f.2.

Suo. *
ì 185.M.

Suo verbo. 145.?. 2.

Suogli. 137.^.2.

Suoli. 136.?. 2.

Suolti. i45.f.2.

Suono che cofa fia. 1 63 .f. i

.

Suono delle vocali. i^j.

164. t,i.

Suono delle confonanti. 164.

ì6$. f.r.

Suono onde pigli la fua quali-

tà. 165. f.i.

Suono come riceva maggior

gravità nelle rime. 167.M.
Suono come riceva piacevo-

lezza dalle rime. 1 6y.t. i

.

Suono delle fedine. 1 68.r. r.

Suono delle rime vicine.

169. M.
Suono delle canzoni, che mol-

ti veri] rotti hanno. 1 69.?. i

.

Supin. ^og.f.z.

SutO. 2$0.t.2.

TCome fuoni. a car.

165. M.
T cangiata nella D . 3 7.f.2.

Ta' nel numero dd piìi. 44.

112. r.2.

Taccia. 2'^6.t.2:

Tacciamo. 236.^.2.

Taccio. 2%6.t.2.

Tacciono. 2i6'.t.2.

Tacer fi dee quel tanto » che

OLA.
fporre non fi può acconcia-

mente. 157.M.
Tacere. 181.^2.
Tacette. i93.f.2.

Tacqui. iSi.t.2.

Tal , e ufo fuo. 97. 112,

289. f.2.

Tale. 1

1

1.112,1 89.f.2.

Talento. 54.M.
Tali , e come fi ufi. 1 1 2.^.2.

Tanto o quanto. 5i.M.
Tantofto. 2S6.t.2,

Te ìli vece di nome ufato in

molte guife. 83.84.85.^.2.

Tene dò licenzia. 87.^.2.

Te la recherò. 95. f.2,

Telo , come Fartelo. 83.r.2.

Te verbo. 21 i.f.3.

Te ultima filiaba di Puote,

145. /.2.

Te iìllaba fine di alcune voci

de' Verbi, 2 34.r.2.

Tegno. 128.?. 2,

Temetti. 1 84.^.2.

Tempo , che le lettere danno
alle voci. J75.f.i.

Tempora. 39-^2.
Temporaflèn. 230.^3,
Tenendo. 238.^.2,

Tenente. 253.^.2*

Tenefli. j 89.^2.
Tenghi. i3S-^2.
Tengo. 128.135.258.^.2.
Tenni. j 84.^.2.

Tentone, 303.^.2.

Tenuto. 255.^2.

Tenzona. 54.?. i.

Teocrito lodato. 183.^1.

Terzetti perchè cosi detti

,

perche chiamati catena , e
da
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da cui ritrovati, 1 664- 1

.

Teftè. 2^S.t.2,

Teftefo. 2Ss.t.2.

Tofcani rimatori quali cole

hanno da' Provenzali pi-

gliate. 41.M.

Ti > in vece di nome , e come

li ufi. 83.98.r.2.

Ti ci debbono elTere a bifo-

gno, 8S'f«2»

Ti ii fé incontro. 8s•^2,
Timi, come Dartimi. 85.r.2,

Ti pofta per leggitìdria

.

100. ^«2.

Ticmmi. 145. f.2.

Tien. i43.r.2.

Tiene, i89.238.f.2.

Tieni. i35-f'2.

To in vece di nome. i8$.M.
To* verbo. 2i2.f.2.

Toccao, 191.^.2.

TogU, 211.143-^2.
Toglia. 234.^.2.

Togliate, 234.^2.
Toglie. jS4.f.2.

Togliono. i$4.r.2.

Toi. i43.f.2.

Tolga. 232.f.2.

Tolgano. 232.f.2.

Tolgo. i55-f'2'

Tolgono, J54.f.2.

Tolfc. i^o.t.z.

Toifi. l87.^2.

Tolto. jSy.t.2,

Tor. 2I4•^2.

Torrabbo. 2o8.;.2.

Torre verbo, 2i4-f«2.

Torrò. 2o8.f.2.

Tortamente. 285.^.2.

ToAo come fi ufi. z^S't,2,

OLA.
Tra come fi ufi. ^ci.t.z.

Traboccare. 302.^.2.

Tracotanza. S9«M.
Trafiggere, 302.?.2.

Traggi. 141./. 2.

Traggo. i4i.r.2.

Trai. i4i.r.2.

Tramettere, 302.^2,

Tranquillo ufato per nome

,

che da Te può ftare. 50.^.2.

:>02.?.2,Trans come fi ufi.

Translato,

Trapelare.

Tra porre.

Tra (andar,

Traicotato.

Trafcuraggine,

Trafcurato.

Trafcutato.

Trasformare.

TrasUto.

Trafporre.

Trafportare.

Trafviare.

Tratto tratto.

Travagliare.

Traviare.

Tre.

Trecotanto.

Trei.

Trenta.

302.?r3.

•502.^.2.

302.f.2,

302, r.2,

59.f.i.

60.M,
60.M0

302.f.2.

302.f.2,

302.^.2.

302.f.2.

302.;.2.

305.r.2.

302.r.2.

302.^.2.

40.?. 2.

2S8.f.2.

40.f.2.

40.^.2.

Troppo come fi ufi. $0.^.2,

Tu. 28.83.^.2.

Tu in vece di Tutto. 306.^.2.

Tue. 251.f.2.
Tuo , Mio , Suo , congiunti

a certe voci, e di cotal con-

giunzione fatta una voce
fola. iSs-M.

Turbo aqme, 24.^.2.

Tut-
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Tutt'ore. 287^.2.

Tutto , e valor fuo. 29o.r.2.

.Tuttoché. 29o.f.2.

Jututto. 305.^.2.

V Quanto vaglia, a car,

161, r.i.

U a quali nomi fia fine. 28.^2.

U perchè, e quando lì aggiun-

ga ad alcune voci di certi

Verbi. ìóz.t.z.

V in quali voci,e di qua' Ver-

bi fi lafci. i5o. i62. 188.

189. r.2.

U come fi ufi nel Verbo Udi-
re. 240.f.2.

V » e B lettere verfo di fé mol-
to fimili. 192.^.2.

Va. a48.r.2.

Vacci. 98.^.2.

Vacclo. iSó.t.i,

Vada. 248. f.2.

Vaglio; ij8.f.2.

Vale. i28.f.2.

Valemmo. 193.^.2.

Valemo. 1124.2,

Valenza. 56.M.
Valere. i27.f.2.

Valcflì. 225. f.2.

Valefllmo. 2io.t.2,

Valcfte. i93.r.2.

Valeva. j6o.f.2.

Valevate. i62.f.2.

Valevi. i62.f.2.

Valiamo. ljg.f.2.

Valore. i lO.M.

Valfi. i82.r.2.

iVan in vece dì Vano.
41. r.2.

yariazione , ed effetto di efla.

OLA.
178.179. f.rT

Variazione , come fi fa nelle

fcritture. 179.M.
Variazione nella fcelta delle

voci. 156.M.
Variazione nell'ordine delle

voci. 179.M.
Variazione nella qualità delle

voci. 179.M.
Valfi. 248.^.2.

Ubbidente. 263.^.2.

Ubbidito, 26^.t.2,

Uccellatojo. 32.^.2.

Uccifono. i94.f.2.

Udendo, 24o.f.2."

Udi. 189.190^.2.
Udia. i62.r.2.

Udiate. 234.^.2.'

Udiè. i62.f.2.

Udii. 188^.2.

Udio. i9i.r.2.

Udire. 213.^.2.

Udirò. 189.^.2.

Udirò. 204.r.2.

Udirono. 18 9.f.2.

Udirti. i89.f.2.

Udito. l89.f.2.

Udivate. i52.f.2.

Udrei. 22$.f.2.

Udrò. 205.f,2.

Ve verbo. 2iuf.2.
Ve in vece di nome come fi

wfi» 87.f.2,

Vene dolfi. 87.^.2.

Vene fia doluta, 87.r.2.

Vegli donerò. ^64.2,
Ve fillaba da cui fi aggiunga

al verbo Ha, 148.^.2.

Vedavate, lèj.t.z*

yedellu. i9o,r,2,

Ve^
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21 I.f.2.

IgO.f.?.

gS.t.2.

ll2S.t.2.

205.^.2.

196.^.2.

i28.r.2.

I28.f.2.

l28.f.Z.

i6i.t.2.

ì6i.t.2.

49.f.2.

128,159.^.2.

l6l.f.2.

I9I.f.2.

206.f.2.

]9I.f.2.

I9I.f.2.

I9l.f.2.

i86.f.2.

llO.t.2.
"V'er. 294.?.2.

Verbi. i27.f.2.

Verbi di quattro maniere .

127. r.2.

Verbi , che torcono la prima

voce. 128.f.2.

Verbi con la N. G. dinanzi al-

la vocale loro ultima , e ufo

loro. i50.f.2.

Verbi in Go, con l'I dinanzi

allaG. I50.f.2.

Verbi in Go , con la N dinan-

zi allaG. 150.^.2.

Vcibi in Glio. J54.f.2.

Verbi ir Iseo. 259.f.2.

Verbi ufati da' Poeti in vece

Vedetelvf.

Vedetel voi.

Vedi.

Vedo.
Vedrafll.

Vedrei,

Vedrò.

Veduto.
Veggio.
Veggo.
Vegno.
Venavamo.
Venavate.

Vendico nome,
Vengiare.

Vengo.
Vengono.
Venire.

Vcnirò.

Venne.
Vennero,
Venni.

Venuto.
Veo.

OLA.
di quegli in Iseo. 2^[.f.2.

Verbi congiunti con la Sot ,

e la Sor. 294.^.2.

Verbi congiunti con la Inter,

3or. f.2.

Verbi congiunti con la Tra .

ZO2.
^

t.2.

Verbi congiunti con la Fra •

302. t.2.

Verbi come palTivamcnte fi

ufino. 24$.f.2.

Verbi,che fi dicono fenza vo»

ce alcuna (èco avere , che o
nome fia , o in vece di no-

me fi ponga. 247.?. 2.

Verrò. 2o6.r.2,

Verfeggiare , e rimare ,
quan-

do s'incominciò. 39.M»
Verli rotti ritrovamento Pro-

venzale. 5o.f. I.

Verfi rotti ufati dal Petrarca •

50.
^

M.
Verfi con le rime nei mezzo >

e qualità loro. 166. 167.M.
Verli di dodici , e di dieci fil-

labe. 172.M.
Veifo voce, che fi dà al ver-

bo, e come fi ufi. 292.f.2.

Veruno. io8.?.2.

Vcfiigiu. 38.^.2.

Vefiigj. 38.r.2.

Vefiuta. iS6.t.2,

Ugnc. ijo.f.a.

Ugni. I50.f.2.

Vi pofio folo per ornamento.
ICQ. f.2.

Vi in vece di nome , e ufo , e

valor fuo. 87.98.r.2,

Vi fé ne conviene. 87..'. 2.

Via voce , the fi dà ^I verbo
,

* * * * <^ e CO'

#-
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e come fi ufi, 305 r.a»

Vidi. 184.^.2.

Vie vece , che fi dà al verbo ,

e Tuo valore. 305.^2.

Vie da poter, camminando, a

molta loda di fc , con utili-

tà degli alai , pervenire »

. 143.^ M.
Yiemmi^ I45.^2*

Vien. i43|.2io.f.2.

Viene* 146.^.2.

Vieni, i39.2io.f.2.

Viniziana lingua» 103.M.
Virtù neir uno , e nell'altro

28.f.2.

185.^.2.

i85.f.2»

i85.r.2.

196.^.2.

I50.f.2.

150.^.2.

149.^2.

286.^.2.

286.f.2.

j?86.r.2.,

386.f.2.

248.;.2,

numero.
ViiTu

Viiro.-

Vi (Tato.

Villo.

Unge.
Ungi.

Viigo^

Unqua,

VnquancOt
Unque.
Vnquemai.
Vo per Andare.
Vo per Volere. 131*132.?. 2.

Vocali, e fi.iono loro. 163.M.
Quando, rendano, migliore

fpiiito* 164.M.
Qu^anto pedano nel ver Co , e

quanto nelle prore.i76.M.
Quanto poflano nelle rime

de' verft. 17&.M.
Vocale ultima tolta a quelle

voci , che finifcono in tre

vocali. 32.^.2.

Voce
,, che fi dà al Verbo

.

i§4. • ^2»

o L a:
Voci materiali , e grolTe, 1 1 8.

119- ^ 1

.

Di Vcir-eguife. 165.M.
Provenzali. 50.^.1.

LejTgiere , e fdrucciolofe .

P'ndcrofc, 172.M.
D'ffercu'a, che nella quali-

tà di elfe fanno gli accenti .

171. M.
Con Taccento nella penulti-

ma, lyi.t.i,

Sdrucciolofe, e con Io accen-

to neirultima,e ufo, e forza

loro. 171.172.174.M.
Diunafillaba. 173.^.1.

Brievi fatte lunghe. 1 76.;. i

.

Viniziane. 184.^,1.

Che in vece di nomi fi pon-

gono. 83.r.2.

Non compiute finienti in U

.

28. t.2^

Non compiute ufate da' Poe-
ti. 30.f.2.

Accorciate da' Profatori. 37.

48. f.2.

Accorciate da' Poeti. 30.32.
48. t.2.

Congiunte con le particelle

SoT , e Sor. 294.?.2.

Con la LvTER, 301.f.2.

Con la Tra. 30I.302.;.z.

Con la Fra. 302. f.2.

Finienti in Ae , Ee , Ie , Ve.

251» t.2.

Di una fillaba con laD , ag-

giunta lor nel fine, zgy.t.z.

Nelle quali la S , quando
molto, e quando nulla ado-

pera, inquanto al fentimen-

tOì.
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to. 302.30g.f.2.

Col fine del malchio date a

reggere a voci della femmi-

na. $I.f.2.

Non Tofcane. 13 2. 142. 145.

i5(). ^2.

Voci de' verbi , e prima di

quelle del tempo prefenre

LÌcì primo modo, i ^2. fino a

160. ^2.

Voti medefime , the fi torco-

ro. 128. fi)Jo a i'g6. t.2.

Xocì medefime in Ansi. S6.

,57. f.2.

Voci che pendentemente fi

dicono. ì 60. fino a 165.?. 2.

Voci mcdefime in Ie. i62.r.2.

Voci medefime in Ieno .

i5r. t.2,

InEi. i62.r.2.

In AvATF.
In AvAMo.

Voci , che fi danno al pafTa

to. 163. fitJo a 203. t.2.

Voci medcfime in Qui, con la

C dinanzi alla Q^ i8i.f.2.

In Si con la L dinanzi alla S.

181. 182. t.2.

Che raddoppiano la loro ul-

tima confonante. i8g.

18-L. t.Zé

In Etti. 184.?. 2.

In Ei. 1 84.^.2.

In Si con la S doppia. 185.

i85. t.2.

In Si con la N dinanzi alla S.

186.188. t.2.

In Si con la confonante di-

nanzi al. a S, e lenza: in Bi »

einQm. iSy.t,2»

ló^.t.z,

ì6i.t.2.

OLA.
In I con alcuna confonanté

dinanzi allo I , e in li

.

188. r.2i

In Io. i9i.f.2.

In Ao. i9i.f.2.

In Ette , antiche. i^i.t.2.
In Aro. i94.f.2.

In £r. 194.^.2.

In Irò. i89.f.2.

In Ar. . J94.f.2.

In Sono. 194.^.2,

In Enno. I94.^2.
InEN. 194.^.2.

Voci , che fi danno al tempo ^

che nei pendente pare , che

ftia del pafTato. i94.f.2.

Voci , che fi danno al tempo «

che ha'a venire. 201. fino et

208. t.2.

Voci mcdefime del verbo Pos-

so. 2o6.r.2.

In Aggi*. 207 t.2.

In Aebo. 2o8.f.2.

Voci ordinanti , è comandan-
ti. 209. 235.^.2.

Voci medefime de' verbi Fo^
e Do. 2io.f.2.

Del verbo So, e Ho. 2io.f.2.

Del verbo Sofferò. 2io.f.2.

D. I verbo Veggo. 2 1 1 .t.2.

Del verbo CoGLio. 211.^2.

Del verbo Tolgo. 211.
212. t.ì.

Di altre, che fervono in que-

fta voce , e come. 2 i 3.^.2.

Del tempo Futuro. 213.^.2,

Voci fen'/à termine. 2 j i.t.2.

Polle in vece di nomi , che

da fé fi reggono. 2 1 $.t.2.

Pofie in fcnfimento della paf-

* + * ^t 2 fivA
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fiva forma. 245. fino a

248. r.2.

Polle in vece di altre voci

.

214.215.215. f.2.

Date al verbo , che già h tra-

fcorfo. 2i8.f.2.

Congiunte con alcuna voce

del verbo £y?crf. 2i8.f.2.

Dato al tempo , che è a veni-

re. 220.f.2.

Voci condizionali. 224.^.2.

In I , e in 1 , e in E. 228.229.

231. t,2.

In A. 23i.f,2.

De' Verbi in Clio , o vero

in Go, con la L dinanzi alla

G. ' 3^1.252.f.2.

Del verbo Sofferò. 2% i.t.2.

Dei verbo Seggo. 235.?.2.

De' verbi STo,e Do. 23 5.^.2.

3n Jamo. 21^.21^.216. t. 2.

In Iate. » 2 34.f.2.

In No. 236.^.2.

Raddoppianti le P, B, C, G,
quando alcuna di efTe fla

dinanzi aliol femplicemen-

te. 2l%.2l6.t.2.
In £i,e ufo loro.224.225.;.2.

In Ebbe. 225.^.2.

In Ia. 225.226.f.2.

In EeBONO. 2 26.f.2.

In Iano. 226.f.2.

In Ieno. 226.227.^2.

Raddoppianti la M. 227. r.2.

In Si con la S doppia .

225. t.2.

In Se, e alle volte in Si con

la S doppia. 228.f-2.

In Simo con la S doppia-

230. f.2.

OLA.
IiiSte. 227.^.2.

In Sate con la S doppia.

230. t.2.

In Sero con la S doppia,

230. .r.2.

In Sono con la S doppia.

230. t,2.

In SeiV con la S doppia.

230. t.2.

In Sl^f con la S doppia.

230. r.2.

Voci degli altri tempi. 235,

237. r.2.

Voci in Ando, e in Endo .

238. t.2*

Che cafo richieggono.

240. t.2.

L'fate con la In-. 277.f.2.

Ufate con la Con. 279.^.2,

Voci pafllvamente dette.

246. t.z.

Dell' attiva forma detta m
fcntimento delia paflìva .

246. t.2.

Voci, che fi dicono, fenza vo-

ce alcuna aver reco.247.?.2.

Voci de' verbi , che feguona.

248. r.2.

Va. 248.1,2.

Sono. 249.^.2.

Ho. 253.r.2.

So. 255.r.2.

Fo. 256.^2
Redire. 257.^.2.

Calere. 258.^.2.

In Go con la N dinanzi alla

G. 258.^.2.

In Iseo. 259.^^.2.

Ulkte da' Poeti in vece de'

verbi in Iseo. 26o.r.2.

Vq.
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Voci , che col loro fentimaito

di nome, e di verbi parteci-

pano. 262.^.2.

Di ducguife. 2(JJ.^2.

A clic tempo fervono.

265.- t.2.

polU cifToIntamente che calo

richieggano. zyó.t.z.

Pofle nel genere del mufchio,

e nel numero del meno , e

date a reggere a quelle della

femmina , e nel numero dei

più. 27^. 274.275. 275.^2.
Vogii. 255-^2.
Voglia. 231.^.2.

Vogliamo. 254.r.2.

Vogliate. 234.^.2.

Vogherò. 2oy.t.2.

Voglio. 1 ^6.r.2.

Voi come fi ufi. ^6 t.2.

Vola. 20Q)-t.2.

Volca. i6o.t.2.

Volere. 207.^.2.

VoIcHate. 23o.r.2.

Volefle. 228./. 2.

VolefTero. 207.f.2.

VolclTi. 2.24.22S.f.2.

Volefte. 251. f.2.

Volgare favella fé fi abbia a

ularc più torto , che la La-
tina ; e quando , e come cb-

be origine. 2o./f,rioa l'à.t.x.

Volgci. 162. ^2.

Volgevi, i62.r.2.

Voile.

O L A,

Volli. 183.^.2,

Volfe. 190.19^.^.2.

Voin.ro. 194.^.2.

Voluto , Potuto , Creduto ,

e ufo loro. 2}^. t.2»

Voluto cflcre. . 220.f.2.

Vorrebbe. 225.f.2«

Vonebbono, 2 2ó.f.2.

Vorrei. 224.^.2.

Vorremmo, 227.^2.
Vorrefte. 227.f.2.

Vorredi, 225.^.2.

Vorria. 225.^.2.

Vorrlano. 2 26.f.2.

Vorrò. 207.?. 2.

V olirà mercè. 294.^.2.

Ufcie. 251.^.2.

Ufo nome , che da fé non fi

regge. 49.^2.
Vuogìi, ll'J.t.2.

Vuoi. ìi6.t.2<.

Vuoli. 136.^.2.

Vuol fi. 145.^.2.

Vuoivi. I45.f.2.

XCome fi ufi apprefìb i

Tolcani.rt e. I 64. 16'^.t. I .

X ulàta dal Petrarca, i 65.M.
X rifiutata dalle Profe.i65.M.

KicevuH da' Tofcani di

che fpirito fia, di che va-

l'rc , e come eli ino fé no

fervano, a car* 1 64.^. i

.

192. ;.2.

IL FINE DELLA TAVOLA DELLE PROSE
DEL BEMBO,
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TAVOLA
£>/ TUTTJ LA CONTENENZA

DELLE GIUNTE

DEL CASTELVETRO
Secondo lordine dell*Alfabeto.

A Se fia figno di caCo , o

p-'OpoJìziont^ t quanto ciò

motlt;. a car.55 5;4.tom.2.

teletta ondt ft onghi'u Jg.f.z.

A in molti iKrbì accompagna-

ta con la particella Ri. 65.
65. t.2.

A fc fi popa Itvare a Luì , a

Lei , a Loro , ad Alt 1 ni , a

Caiì , e (I Che. 67.68.1.2.

A potcr/ì levarti a Malgra.Io.

70. t.2.

A in compagnia di Città ec. .

Krf; ful/a pirola Articolo.

A' coma fi dica. S9-t.2.

A tei minazionc di.* AWmi. ìA.di

ntlla parola Tcrmiiuzioni.

Ahitrcbùc. 2 29.t.2.

Abituri qualnomsfia* 262.1.2.

Accento fopra k propofìzioni

che di^i.rtnzia operi negli

ayt iconiche loro vanno avan-

ti. 57.58.1.2.

Accento aguto informai e cojìi-

tfiifce la voce. 1 1 .t.3.

Accento che operi nel congiU'

gnerfi una voce coli' altra .

59. t.2.

Accanto aguto non ftrnpre ri-

troi'ar/i fu l'ultima fil'ahd

della prima voce dei futuro .

203. t.2.

Ad fi abbia la De dal Latino .

64.65. t.2.

Ad perchè ricerchi la confo*

nante raddoppiata in alcune

voci. 64.65.1.2.

Adduarf* 46. t.2.

Ade
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Ade tcTwìriazìone del tifimero

{ìcl rnttìo , a Adi ttrmìnazìu-

7ìe del tinmtro del pih dì al-

cuni A^orn ì . 3 2 . t. 2 . P^cdì

Terminazioni.

Ad/jf/ggia 'Voce tifata da Dan-
te, i4b.t.2.

Adhugge, 148. e. 2.

AdoptsYYeì, '230.1.2.

Adunque -,6 fua ovighie. 1 j 6.t.2.

Ae terminazione di alcuni No-
mi. Vedi Terminazioni.

Aganippe ufarjìfinza articolo.

80. t.2.

Aggiate l'oce del 'verbo Avere

una fola volta ufata dal Pe^

trarca, 253.1.2.

Aggiunto jìniente In Ivo , e in

Iva, nafctre dal p artefice

paftato» 268.27c.t.2.

Aggiunto fìniente in Ore , t in

Tri ce, nafctre dalpartifice

pacato. 268.271.272.

273. t.2.

Ai fine della prima "joce de' pre-

teriti della prima manitra .

165. t.2.

Ai , £i , 0/ , rtfiringimenif

de* iKrbi in compagnia di

l'ocl difaccentate fafciano I.

180. t.2.

Ai , Ei , 01 , Vi , congiungi-

menti perdono 1 , quando

fvno antipofii a voce djfic-

centata. 18 8. t.2.

Ajo , Aja ttrm inazioni di alcu-

ni Nomi. 28. 43. i.2.Vedi

Terminazioni.

Alonde fi origini. Sf7't.2.

Aia , A!e , Ah , Ali , fé coù

O L A.
dtbban dirfi-> con la L rad-

doppiata , Alla , Alle , Allo ,

Alli. 63.64.1.2.

Alco. 7S.t.i.

Alcuno , e fua difjhrenzia da
Niuno nelle comparazioni
coverte. J09.t.2.

A le terminazione di alcuni

Nomi, 7,o.t.2.ì^ediTev-

mina/.ioni.

Ahpiandro Magno riprefo.$.t.2.

Alla prima , Al prim, 46.1.2.

Ahna. 6z.t.i,

/ilpofiutto , efuafignificazio-

ne, i24.t.2.

Altreù, 76.t.i.

Aìirtii come pufiafiarfenza di

"Dite k davanti. 67.68.1.2.

Amai come diffaifca quanto al

fignìficaio da Ebbi amato.

Amai^quando tu avevi amalo,

quando tu avefii amato, pò-

ttrfi dire, 19 6. t.2.

Amar meglio, 69.1.1.

Ama^e bene. 6g.yo.t.i,

Amalfi , e le compagne onde fi
originino , e che fitgnifichino,
226. 227. 22S. 229. t.2.

Amava , quando tu avevi ama-
to^ quando tu avefli amato,

poterfi dire, i96.t.2.

Amavi feconda voce del meno
ufata in luogo di quella del

più Amavate. lói.t.z.

Ambo , Ambe , Ambedue rice-

vere l'articolo dopo di fé ,

82. t.2.

Amenduni onde abbia fua ori-

gine, 4 2.t.2.

Arne-
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Aw^^ci e k compagrte onde fi

orighinot e cbn Jìgfùfìchhio*

224.227.228. t.2.

AmcYta e le compagne otu-^c fi

vrìgìnhio , e cht Pg?7Ìfichi-

ito. 224.225.228.1.2.

Amo , quando tu hai amato , e

Amc*ò t quando tu avrai

amato, così dirfi, e non in

altra guifa. 196.1.2.

Animo fine della prima l'occ del

pia de' preteriti della prima

maniera , e perchè, 1 75.1.2^

Ancidere. 62. 1. 1

.

Anco , Ancora » e loro origine .

117. t.2.

Ancora , e fuoi ufi. 1 1 8. t.2.

Anche ove ft ufi. 1
1
9.t.2.

Andare ^Vo^e Ire non tfSer 'vo-

ci di un fo!o Verbo. 248.1.2.

Andare Verbo quali mei abùia.

249. t.2.

Andrea Alciati notato. y6.t. i

.

Anfa fine Frovenzalt. 5 5. r. i

.

Antonino Pio , e fuo decreto ,

lì' t.i.

Anzafine de"* Provenzali fecon-

do il Bembo. S?*^*'*
Ao fine CÀcìUano della terza

voce del meno de* preteriti

della prima maniera.iyo.t.2.

Aprì dirfi cos'i in profarcarne in

*verfo, 192.1.2.

Approcciare, 79.1.2.

A randa. 56.1.1.

Arcolajo. 8 / .t. i

.

Argomento del Prolago del I.

libro del Bimbo quanto fia

difittofu y. e fcg. t.i.

Argofìunto dt,l Prolago dellL

OLA.
libro prefo dagli efempìi di

alcune nazioni riprovato

,

t 143. e /l^. t.r.

Argomento del Prolago del III,

libo prefo dalla Pittura , e

dalla Scultura riprovato, i.

efig,
^

t.2.

Ario té*'rainazione di alcuni

Adorni. Vedi Terminazioni.

Arìfiotele nella poetica dà li-

cenzia a" Poeti narratori di

ufar tutte le lingue. 1 04.t. i

.

Arnaldo Daniello , efua canzo-

ne, 57't'i«

Arnefe, 73-t«i«

Arono « e Aro fini della ttrzt^

voce del numero del pia di

que'' preteriti , che nella ter-

za vocn del meno finifcono

ino, 171.1.2.

Arringo, 74«t. i

.

Arte è pia dafiivaare > che nofS

èlafcritff/ra. 4.t.2.

Arte dello fcrivere perchè ri-^

trovata, %'t.2»

Articolo non epers parte del

Nome, $2.t.2.'

Articolo fé fta nò parte del

Alome^rnontare aflai. 53.t.2.

Articolo vulgare I onde fiorigi^

ni. $6x.2..

Articolo vulgare O onde fiorii'

gini. 56.t.2,

Articolo non epere Co in corfi"

pagnia di Vicenome , di ah
tro. 56.1.2."

Articoli II, e luo onde fi origi-

nino. 56.57.1.2.

Articoli "Dal, Al, Dal, Col,

ondefi originino, 57-t.2.
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Articolo II ftrrjìYi! a due foli

cafi. 57-t-2.

Artìcolo li ma accompagnar]^

con k propofizìorti dìfacctn-

tate, 58.t.2.

Articolo II non perdere I per la

compagnia delle proporzioni

accentate» $8.t.2.

Articolo 1 non poter fcrvire alle

'voci cornincianti da Vocali »

odaS accompagnata da Con"

fonante, 58.1.2.

Articolo Li , GII , quando ab'

bia luogo, 58.59.t.2.

Articolo La fervire al numero
del meno de* Nomifemrnini'

ìi in tutti i caft , e Varticolo
Le al numero ddpiù.%^x,z,.

Articolo[e debbo, nò dirfi Sta.

5^. t.2.

Articolo quando lafci la 'vocale^

confer'vandofi quella del A/o*

rne-i a cui 'va avanti, 59.60.
61.62, t.2.

articolo quando conferivi la vo'

calCi confervandofi quella del

Nome, 59.6o.6i.62.t.2.

Articolo , confermando la "joca-

k , quando la faccia lafciare

al Nome, 59.60.6 i.52.t.2.

Articolo Lo ufato dal Petrarca

davanti a Quale , Cuore ,

Mio, e Bello. 6g.t.2.

Articolo Li ufato dal medtfimo
davanti a Dqì, ó^.t.z.

Articolo poter/i levare a Giudi-

ciò dipendente da Die , a*

Nomi dipendenti da Metà ,

a' Nomi delle Famiglie di-

pendimi d»' /Vomì proprj

OLA.
mafebili , e a Quattro tem-
pora dipendente da Digiu-
na. 68.69.70.1.2.

Articolo avere tre lignificati <,

Preterito^ Futuro^ e Prefen^

te, *j 2.1.2,

Articolo quando particolareg-

gi, unlverfaleggi ilfìgnifì'

cato del Nume-, con cuifi aC'

corfipagna, 'Ji.'}\,t.2,

Articolo rifiutarft da Capo »

Teda , Collo , Tavola ;;;

compagnia d'In fìgnifìcants

In fu i e da Piede , DofTo ,

Gola , in'compagnia d'Infi-
gnificante Intorno. 75.t.2.

Articolo poterft ricevere e rifiu-

tare da Città , Cafa , Palaz-

zo , Piazza, Chiefa ^in com-

pagnia di A , In , Di , Da ;

da Mano in compagnia di

Con ; da Cintola /;/ compa»

gnia di Da; da Lato in com-

pagnia di A, e Da; e da Boc-

ca in compagnia ^i A , e In.

75.76. t.2.

Articolo poterjì lafciare da
Mio, Tuo, Noftro, Voftro,

antipofìi a Nomi, 76.t.2,

Articolo poterft ricevere e rifiu»

tare da'" Nomi proprj delle

femmine, 77.t.2.

Articolo rifiutar/i da'' Nomi
proprj degli Vomini. 77.1.2.

Articolo poterfi ricevere alcuna

volta da' Nomi proprj degli

Vomini , per qualche notabi-

le qualità, yj.t.z.

Articolo riceverft da'Nomi prò.

prj degli Vomini ì e da Papa,

tf Mef-
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e MelTere , ])iy opera dell'Ag-

giunto antipojìo, 77.78.C.2.

Articolo poter/i ricevere dall'

Aggi.utJto pofpojìo a' Nomi
proprj di Vomirti j e di jem-

mine. 78.1.2.

Articolo poterfi ricevere e rifiu-

tare da' Nomiprupyj da'* luo-

ghi della prima , feconda , e

terza diijiftone. 78.79.1.2.

Articolo non tifarfi con Lipari

,

Greti 9 Ifchia , Majorica,

Minorica , Cipri. 79.1.2.

Articolo ufarficon Morea,Elbai

Giglio , Garbo , Zanto.

79. t.2.

Articolo non ufarfi con ì Nomi
delle Cittàt e de* Caftelli edi»

fcatii durante la lingua La-

lina. 79.t.2.

articolo quando ufarfi^ e quan-
do non ufarfi co' Nomi prò*

prj de' Fiumi. So.t.2,

Articolo non ufarfi con Aga-
nippe , Caftaiia, Ippocrene,

Sorga , Parnafo, Elicona 9

Atlante , Calpe, Mongibel-

lo. 8o.t.2.

Articolo ricever/ì da'* Nomi de*

luoghi^ per opera dell' Ag-
giunto antipofto, contuttoché

ptr ft il riputino. 8o.t.2.

articolo non ufarfi con Fratel-

mo , Patremo , Matrema ,

. Woglien-.a , Figliuolto , Si-

gnorto , Moglieta , Mam-
mata, Signorfa. 8o.t.2.

Articolo non ufarfi con Dio

,

per lo 'vero Iddio , e co' No-
ra/ onoratili Papa , Sere

O L A.
Me(rerc,Donno,5 Don,Mon-
(Ignore, Donna, Madonna,
Monna , Sunto , San

,

Santa , Maeftro, Frate , Ma-
dama. 80. 81. 82.t.2.

Articolo non ufarfi con certi Vi-

cenomi fftfiantìvi , e coti

Qualunque, Quantunq\ie,
Qualche,AIcuno,ec. 8i.f.2.

Articolo non ufarfi con i Do-
mandativi de' Norai.%2.t.2*

Articolo poterfi ufare con Che
nel primo , e quarto cafo , e

negli altri nò. 81.t.2.

Articolo poterfi ufare con Chi
in forza di predieamento >

con Q3ndo di tempo , con^

Dove di luogOt con Come di

modo , e con Perchè di ra-

gione. 8l.82.t.2.

Articolo poterfi ricevere dop»

difeda Meffere, Monfigno-

re, Madonna , Madarha; da^^

Nomi delle perfine notahiliy

da Tutto , e Tuttettrc , con^

gli altri', e da Ambo, Ambe,
Ambedue. 82.t.2«

Articolo poterfi ricevere dopo d»

fé da Piene,Da l'un de' due,

e dal Domandativo , che ab-

bia l'Aggiunto antipofio

,

82. t.2."

Afii , e Afe ^ fini della feconda

del meno , e della feconda del

più de' preteriti della prima

manierai e perchè. 1 7 3.t.2.

Ate , Ati , terminazioni di al-

cuni Nomi. 3 2.49.1.2. Vedi

Terminazioni.

Atlante ufarfi fcnza artico^

^¥¥¥^¥ 2 lo

,
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lo. 8o.t.2.

Ato fitie da'* Parteficì preteriti

della prima maniara de' Iner-

bi,
'

174.1.2.

Atterzare, 47.1.2.

Atuttore. 124.1.2.

A"-^emo , e[traili t fé fieno preft

dallo 'fìdicativo Latino ,

dal Soggiuntiz'O. i g 3 .t.2.

'Avere lerbo quali proprietà e

paffioni abbia, 253. 254.

255. t.2.

Avere verbo quando fgnifica

Effere. 6$,t.i,

Avere verbo quando fi debba

tifare in compagnia del par-

tefice Potuto , Voluto.
218.219.220. t.2.

Avere verbo mancare dellafe-

conda voce del numero del

meno del Cornandativo

,

210, t.2.

Avere ed Eftere quando indiffe-

rentemente pofiano ufarft in

compagnia de\fuddetti Par-

tefici, 218.219.220.1.2.

Avere da amare , e Avere ad
amare , efSere Infinitifuturi^

€ perchè . 2 20.t.2.

Avere amato nel modo Indica-

tivo tralafciato dal Bembo,

19J. . t.2.

Aveffi in luogo di Avefle , e del-

le altre pajfwni dì qutflo mo-

do, 230.231.1.2.

Aveva amato paftato imperfet'

to-, e come difjerifca -, quan-

to alfignificare , da Amaìj e

Amava. 195.1.2.

Asvia € fmìli onde fi fonaiz

OLA.
* n^ i^i.t.'z;

Avia fé fta voce Provenzale .

64. i.i.

Avieno efimili onde
fiformino,

161. t.2.

Aviè , Vdiè , Sentiè non dirfi
così. 162.1,2,

Avrò amato pafiato futuroi e co*

me differìfca , quanto alfi-

gnificaretda Amerò. 1 95.1.2,

Augello. 62.1.1.

Augufto Imperadore^efua ufan-

za nel ragionare. 1 6. 1. 1

.

Autore dichiaraféfiepo. 1 5.1. i.

Avvegnadiocbè efSere voce ira"

perfetta X e quale farebbe U
compiuta, II 5.1.2.

Avverbi^ e lor dlvifione, 50.1.2,

B Quando ft rami in V .^ e

quando fi dilegua nel ver*

^ù Debbo. a car. 156.

157. t.2.

B 9 cbefia nel Verbo , fenza me-

fcolamento di altra Confi"

ffantey non raddoppiarfi fem-
pre nelprefente del Soggiun-
tivo, 238.1.2.

Badare. 73.1.1.

Bello perchè appreso il Petrar"

ca abbia Lo davanti.6i.t.2.

Btmbo fcrive a Bernardo Taf-
fo, Il.l.I.

Si duole del FortuniOy e del

Moreto. ii.t.i.

Pecca in retlorica. 1 8 .1. i

.

Fa una coraparazione poso a

propofito. 37.t'i. 1.2.1.2,

E dichiarato dall'Autore. 9.

41»
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41.42.93.1.1. I.7I.I91..^2.

ArgomcìJta ma e. i o. 1
1
4. i 4. 1

.

14^. t. 1. 1. 2. 3. t.2.

^ua opiiiioìid ìtJtorno allo feri-

*vt;rc degl'Italiani di oggidì .

18. t.i.

Sa /aptffie la lingua Proi'ejt-

zaU. 79^-i«

Infi-gtia »na cofa , e ne nfa

un'altra. 142.1.1.

Sifcojìa dalla lingua di.! Boc-

caccio. I42.t.l.

lodato dal Caìmeta» Sz.t.i.

JVon pruova , che la L ng'hi

Vulgara non fofSt^ al tempo ,

che'l Comune di Roma fiorì

-

*va. 26.271.1.

Aicuile fue ragioni enea il

dovtrjìfcrii'ae dagr Italia-

tji Vornini ndhi lino uà VuU
gare tfiminate dall' Autore.

iB-efcg. t.i.

^e^ ave/Se fcritte regole della

lingua Vulgare, primachè
componete le pi ofi. •

i .t. i

.

^uale intenzione avcPe az^uta

ftello 'ntitolare le fue pròfé .

6. t.i.

Difetta nel racconto de' Verbi,

che 'Variano la prima "joce.

128.129. t.2.

Conchiude , che fola la litigua

dtl Boccaccio dtecf^ac efcr-

citata dagli Scrittori pre-

fenti, 142.1.1.

Jn che cofi pecchi nel prolago

del /. libro delle fuc profe.

78. t.i.

Jn che cofa pecchi nel prolago

dd[i.condo libro . i4S'^*M

OLA.
/;; che cofi pecchi nel prolago

del ttrzo l:ùro. i.e feg. t.2.

Sua faifa opinione dintorni

a' Lòri dt'ir Agricoltura di

Pietro Cr.fcoizj , e al libro

djla Diji' uzione di Troja
di Guido Giudice da Mcffi-

nà» 148.149.1.1.

Come pecchi nella idea del fo-

gno di Giuliano» 152,

153. t.i.

Sua falfa opinione dintorno

alla l'occ Avc^che/ia propria

de' Napoletani . 147.t.2.

Sua ot)in:one dintorno al Ver-

bo FaììarQ notata. 148.1.2.

Suo infignamento,perchè Gia-

cere e Tacereformano Giac-

qui e 1 acqui, non efìcr lode-

i^ole. i'So.i8i.t.2,

Vuole lodare Miehe lagnalo e

Rafaello di Scultura , e Di-

pintura^iL non lo fa. 3.1.2»

A/on approvò a Giovanni Ste-

fano tremita una fpoj/zione

di un luogo di Dante , e poi

fine firl'ì in quefìe fue prò*'

fé. 21 i.t.2.

A torto taccia Giovan Villani,

253.
^

t.2.

Var] fuoi errori notati dall'Au-

tore. 4.5.6.7.27.28.33.34.

38. 39-4'.43-5'-53-54-55-

57.7 1 .77. 1 2 1

.

1 25. « 27.140.

155. 162. 186. 187. 188.

190. 193. 195. 197. 203.

208.233. 241. 244. 253.

273. t.2.

Benvenuto da Imola , efi/afpo-

Jìziona di un iuogodi Dan*

ti»
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te. 2l2.t.2.

Bcjì/e r/iacchìate. 7 8 .79.t. i

.

Bti'Z'l notitpcrt da annovtraYe

tra' pYttcrìti de' Valfi della

ficonda manitra. 184.1.2.

Biado , Biadora, i g.t.2.

Bitco, 79.t.[.

Bocca in corrpagnia ^'In , e A,

potere rifiutare, € ricevere

Panicolo, y6.i.2.

Boccaccio non aver mai ufato

nelle Novelle Mordci ,

Mordiuo. 187.1.2.

Boccaccio difflcìlrnertte potere

efiere uguagliato , non che

trapafiato , nella bellezza

dallo lìilo da chiunque i chi

feriva oggi in Tofcano.

150. M.
IVon aver raaì ufato è in

luogo di Sono. 255.1.2.

Sempre avere ufato Dolfe , e

Do I fero. i^i.t.2,

Vfo del mede/imo differente da

quello del Petrarca nell^aC'

cordare il Fartefice col Afo-

me in numero e in fefio^

quando fi raccoglie fiotto il

Verbo Avere, 1 99. efig- 1.2.

Se nelle Novelle abbia ragio-

nalo come parla il Vulgo.

12S. 129. t.i.

Si loda dall'Autore, t 29.1. i

.

Si [piega dal rnedefitmo , 47.

197. t.2.

Bontà quando abbia difetto del'

la propofizione Per. 70.1.2.

Bortz. 57-t'i'

Bozzo, che fignifichi , sfifia

voce Provenzale» 57't» i •

OLA.
C,

Che fia neìVaho , feit-

za, racfco/anufito di altrtP

Confonante, mn fmpre rad-
doppiarfi nel prefinte del

Sog^iuntiz'O. a car.238.t.2.

C una delle Confonanti , che
fi

perdono da alcuni Verbi nel-

la feconda Voce del meno del-

lù'ndicativoprefente.i^j.t.z.

Caglio. i4o.t.2.

Cala. 148.1.2.

Cale. 1 48.t.2«

Calere. Jo.ji.t.r.

Calere verbo perchè abbia pO'

che voci, 258.259.1.2.

Calraeia , e fua opinione intor*

no alla lingua Vulgare. 83.

84. S5. t.r.

Loda il Bernbh e Trifone Ga-
brìele. Sz.t.r.

titolo del fuo libro , e conte*

nenza di efio. 8 2 .8 g .t. i

.

Sua opinione intorno alla Un»

gua Cortigiana . 8 g .t. r

.

Riprovata dall'Autore.Z^.t.i,

Calpe ufato fenza articolo .

80. t.2.

Capitolo di guai nazione fia

trovarnento. 44.t.i.

Capo in compagnia d'infignifi-

cante In fu ufatofenza arti-

colo. 75.t.2.

Carrebbe. 229.1.2.

Cafa in compagnia di k ^ In ,

Y^x , Da , potere rifiatare e

ricevere l'articolo.y 5 .76.1.2.

Cafafa , che i Nomi , che fé le

congiungono dopo , pofiano

fiare fenza la Di. 69.1.2.

Cafi fé abbiano per lorofegnils

prò*
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fYopofizìonì. 54-t.2.

Càfi ì e loro difetti come fi fup-

p/ìfcano. 277.1.3.

Ca/f , c/je dovYtbbs a'v^n Uffa

Lìngua perfetta. 54. t. 2.

Caf: di ufo, che ne' Nomi ha la

lìngua Vulgate, 5S-^»2.

Caft di ufo, che la medeftma ha

in alcuni Vìcenomì accenta-

ti, 55-t-2.

Cafi di ufo e di <voce , che ha la

raedeftma in un Vicenoms

accentato, 5$-t.2.

Ca/i di ufo , e di 'voce , eha ha

la mede/ima in alcuni Vice-

nomi dìfaccentati, 55.t.2.

Cajj di ufo e di ooce congiunti

y

che ha la medejìma in un Vi'

cenome dìfaccentato. 55.1.2.

Qafi di ufo , che ha la medefma
in alcuni Vicenomi difac-

cernati, 55.t.2.

Cafo folo di ufi in alcuni Vice
nomi accentati. 55.1.2.

Cafo folo di ufo in alcuni Vtce-

nomi difaccentati, 55.t.2.

Qìfo primo richitjio dallo 'nfi-

nito pojh in luogo di Geron-

dìo, 2l6.t.2.

Qìfo primo richìejìo dallo ''nfì-

nìto dopo Chi , Cui , Quali ,

Che , Dove, Come. 2 1 6.t.2.

Cafo primo richìejìo dallo ''nfi-

nìto dopo la negazione-, quan-

do fia informa di comanda-
tivo. 2I7.t.2.

Cafo primo richiefto dallo "nfi'

nìto accompagnato da' Vice-

nomi dìfaccentati ^epofpopo

aD^* 217.1.2.

OLA.
Cafo primo efcJìorice'DUti in-

differentemente da' Geron^ij

de' Verhi , che finìfcono in

fé l'azione, 241.1.2.

Cafi primo richìejìo nella cofii

operante da' Gerondj de'Ver-

bi , che tra]portanofuori di

fé l'azione, 241.1.2.

Cafo quarto richìejìo ndla cofci

trafmutata dal verix) EiTcre,

quando fìgnìfica trafrnuta-

zione, 242. t. 2.

Cafi quarto poterfi richiedere

dal parlare per ifihiamaz-

zio, 242.t.g,

Cifofejìo poterfi reggere da Co-
me , quando fi origina da

Cum. 241.1.2.

Cafi , che è andato aitanti y con-

feyvato da Come , quando

fi
origina da Quomodu.

242. t.2.

Cafo fejìo , non già il primo ,

richìefio avanti a fé dal Gè"
Yondio pojìo afiolutamente >

e perchè, 278.1.2.

Ca/ìalìa ^fito fenza articolo .

80. t.2.

Gitullo , e intitolazione delfuo

libro, 15.16.1.1.

Cavelle , e fua origine ^efigni-

ficazione, 119.1.2.

Che primo cafo, 66.t. r

.

Che poterft ufare con Particola

nel primo e quarto cafo , e

negli altri nò. 81.t.2.

Che come pofìa jìare fenza Con,
Di, A, In, Per, Da. 68.t.2.

Ched, II.t.2.

ChiTO ì Chiero , efsta orìgine^
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epgiììficazìone , e i-ocì , che

ha. S4;f-'-

Chi poterp rifare con Vartico lo

inforza di prcdicamcttto 8 i.

82. t.2.

Chitfa ifJ compagnia dì A, In,

Di , Dà ^ potere rifilare e

ricevere l'aytico/o.y^,y6.t.2.

Chingga, 237.1.2.

Ci , e 'Valorfuo^ e dondefa pre-

fi, . 89.1.2.

Ciciliatii ft furono i primi tro-

l'atori della FJrna.iS ^ig.t.i.

Se le loro ri rat fieno pia unti'

che delle Provenzali. 3 9.1. i

.

'Se fieno di acutiffimo ingegno»

39.
^

t.i.

furono trovatori della Corti

-

rntdia. 39«-''»

Se da eff gl'Italiani pigliafie-

70 l\vf tti del rimare. 40.t. i

.

CicìUani verfi tenuti per anti-

chi. 4S't«^»

Ciciliani come facciano termi-

nare la terza i'oc<. di.1 me?io

de* preteriti della prima ma-
niera» I70.t.3.

Cinge. 148.1.2.

Cinghia voce ufata da Dan^e .

148. t.2.

Cintola in compagnia di Da
potere rifiutare e ricevere

^articolo, 7?-76.t 2.

Cipri non ricevere ta'i ticolo .

79. t.2.

Città in compagnia di hi In »

Dì » Da , poure rifiutare e

vicevere rariicolo.y^.jó.t.z.

Co' onde fi origini, 59-^.2.

Col onde fi origiui, 57.1.2,

OLA.
Cola voce ufata da Daniel

148. t.2.

Cole. i48.t.2.

Collo, Colli, Colla, Colle, fé così

fi debbano ufare con la L
raddoppiata, 6^.64.1.2.

Collo in compagnia d'ìnfignifi-

cante In i'u potere rifiutare

l'articolo. 7S«t«2.
Ctlui , Colei , Coloro , Cofiui ,

Cojìei , Coforo , come posano
fiar fi,nza Di davanti, 67.
68. t.2.

Comando fi popafarfiincofa
futura, 2o8.2c9.t.2.

Comando fi pofìa farfi a terze

perfirn , che fieno prefanti .

208. 209. t.2.

Comando fi popa farfi a noi

fitjft. 209.t.2.

Comandatilo avere una fola

voce yChe finifca in E.2i2.t.2.

Comandativo come riesca dallo

'nfinito congiunto cm la ne-

gazione, 2 13.t.2.

Comandativo» Vedi Confonau-
te.

Come potè -bufare fenza artico-

lo in forza di modo, 81.

82. t.2.

Confe prima. 46.t.2,

Cor/ìc . Vedi CaCi.

Coriìpcgnia de'' Vcenorni adue
non trafmutcvoli. 102.t.2.

CoTnpagnia de' Vicenomi a due
tvafmutevoli. i o 5 .t.2.

Compagnia de" Vicenomi a tre

non trafmmevoli, 1 03 .r.2.

Compagnia de"* Vicenomi a tre

trafrautevoli, 1 04. t .2.

Con

1
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Compoftziottl ài IJf:^»s Jìra-

ttisre come fieno . 2 3 .t. i

.

Coft e In darftalGirondioft'

coffdo l^ufo Latino , non già

Provenzale. 277.1.2.

Con e In infievne con le altre

particelle , aggiunte al Gè-

ronfio tftfpplire i difetti de*

ca/ide'JVorai. 277.t,3.

Condurre fé popa perdere hd-

timafilciba, 2ig.2i4.t.2.

Conquifofe fia voce Provenza-

k. 64.1.1.

Confinante perchè fi raddoppi

in alcune voci in compagnia

di Ad. 64.65.1.2.

Confonante verbale in quali

Verbi fi dihgui nel Futuro .

205. t.2.

Confonante Confonanti ver-

bali da quali Verbi pofSano

lafciarfi nella feconda voce

del meno dMndicativo pre-

ftntc.iz6.iiy.ìiS.iig.t.2.y

e del Gornandativo prcfente .

2 11.
.

t.2.

Confinanti in quali Vahi fi

rautino , ofi levino nella ter-

za voce del meno dello''ndica*

tivo prefinte. 1 43 .
1 44.

145. t.j.

Confonante verbale in quali

Verbi nel Futurofi cangi in

R , dilcguandofi la vocale

anziterrainante* 20$. 206.

207. t.2.

Contutto come fi ufi, 1 22.t.2.

Contuttoché onde fi
origini .

122. t.2.

CojfcilmmC' I20.t,i,

OLA.
Coriambo Afckpiadeo '» Vedi

Vcrfo.

Cornelio Nipote* i S •^' ' •

Corre fi popa ptrdere l'ultima

fillaba. 213.214.1.2.

Corte , efua favella ,fi fra mi'
gliore di quella del Popolo*

85.S6. t.r.

Corte di Roraafie fìa fatta come

le altre Corti d^Itaiia.Si.Sy*

88. t.r.

Natura dellafua Lingua.S'j,^

88. t2.

Se abbia detta Lingua [ut

leggi , e fue regole. 8 8 . t. r

.

Corti d'Italia fc parlino peggi»

del comun Popolo. 87.1.1,

Corti di due maniere, 85.1. i

.

Cort/già ni loda '/. 8 5 . 1. 1

.

Cortigiani di Rjma moderna s

ufo loro nella feconda voc&

dJprefente Indicativo, i $ 1

.

152. t.2.

Coflruzione dello 'nfinito, 215.

fino a 220. t.2,

Coflruzione de"* Gerondj

,

241.277. e/tg. t.2.

Coftruzione delia parti-cella Co-
me. 241.242. t.2.

Coflruzione del Verbo EfTerc,

fjuando fignìfica trafmuta-

zione. 242.t.2.

Coftruzione del detto Verbo ac-

compagnato col Partefice ai

Verbo Stante, 2.*j\.x.z.

Cofl.rnzione 9 che richiede il

parlare per ifichiarnazzio »

242. t.2.

Coflruzione del Partefice,

26lt t.3.
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Coftri^zJotis Se* Partefici afiolu'

tameim popi, 274.275.

275. t.z.

CoJÌYuzìans . Vedi nella parola

Cafo.

Z^QtatJza che fgnifichi , e ondi

fi forrai» 6o.t. i

.

Zjoto che fignìfichi % e onde fi

formi. 6o.t. i •

fjredia loce Provefizale.6/[.t, i

.

Ondeftformi» 1 6 1 .t. 2.

Creti ufarfi fenza articolo.

79. t.2.

0*0/0 che fignìfichi y e ondefi
formi» 79.1. r.

XjUì come popaflarefenza Di,
e A davanti afe» 68.t.2.

'O^ore perchè appreso il Petrar-

ca abbia I-o davanti afe»

61» t.2.

DNefk %'ocl^che nelLatiftù

l'hanno per letterafinale,

perderfi , ^jegnendo epe irt

Vulgare. acar.^S.t.z.

f) per N dopo A^» 9 1 .t.2,

D una delk confonami , chefi
ptrdono nella feconda *voce

del meno dello'ndicativo pre-

fente de' Verbi dellafi:conda

terza raaniera. 1 3 7.1.a.

Da efia propofzione» SI -^'2»

Va come fi pofSa levare a Che .

68. t.z.

Pa pcfla in compapùa di Cit-

tà , Cafa , Piazza, Palazzo,

Chitfa , Cintola , e Lato

,

che cofa operi circa l'artico-

io, y^,y6.t»2»

Va antipofta allo ^rfinito a?-

O L A.
eompagnato da^Viceftomt dì'

faccentati fa , che quello ri'^

chiegga il primo cafo »

217. t.2;

Va'* ondefi origini. 59.1.2.

Vae avere naturalmentt la E.

252. t.2.

Val onde fi origini» 57.1.2.

Vaia , Daki Palo , Daliyfe coù
debbano ufarfi^ fenza rad»

doppiamento della L* 65,

64. t.2*

Da l*un de* due rice''jere rarti»

colo dopo di fé. 8 2 .t . 2,

Vanno voce del verbo Do ondt

ftformi» i54.t.3.

Vante giudica , che la Latina »

e la Vulgare Ungila puras
antera fia incorruttibile,

35. t.u
Sua Autorità, 36,1.1,

^uale maniera di canzoni

abbia pigliata da' Proven-

zali. 44.t. I .

E dichiarato dall' Autore,

59.t.i. 9i.t.2.

E corretta dal medtifimo . 34,
40.87. t.2.

Vichiaratain un luogo da Gio"

vanni Stefano Eremita , e

prima da Francefco da Bu»
ti » e Benvenuto da Imola .

• 21 1.21 2. t.2.

Ve in vece di Onde. 9 r .92.1.2.

Ve fllaba finale agevolmente

perderfi ile' Plrbi. 1 45.1. 2,

Ve' onde fi origini. 59. t.2.

Ve' non dirfi in ifcambio di

Dee , Dei. 1 57.^e.

Vca , Vìe , cen k compagne

afcir
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tìfcìr d; regola» 236.1.2.

Dt'ùh virYbo qaanelo ntlhfm
voci muti E in D, B /;; U, e

i/uando perda B U . 156.

157. t.J.

Deèùo verbo mancare dalla fe-

conda l'oce del meno del Co-

mandatilo prtfcnte. 2 1 o.t.2.

Vai nome perchè pnpo il Pe-

trarca abbia Parficolo Li

davanti a fc* 6g.t.2.

Pel ondefi origini» 57.1.2.

Vela , Me , Velo , Deli , fi

coù debbano ufarft ^ fenza

raddoppiamento della £.63.
64. t.2.

DeUbevreì. 230.1.2.

VeltuttOy e 'Valorfuo, 1 24.1. 2.

iDenno fjoce del i;erbo Debbo
onde ftformi» 154.1.2.

Deìino non poter perdere No fi-

nale. 157.158.1.2.

Veo fé fa voce pia i^aga , che
Dio. I20.t.I.

Defdtrrei, 230.1.2.

Detto partefice non ufcire di re-

gola , quanto alle confonanti»

i85. 187. t.2.

Di efiere propofìzione» 53.1.2.

Di come fipofia levare a Colui

,

Colei , Coloro -, Coflui

,

Cortei , Coftoro , Loro, Al-

trui , Cui , Che. 67.68.1.2.

Vi poter/i levare a Adorne di-

pendente da Cafa , e a Dio
dipendente da Mercè. 68.

69.70. . t.2.

Vi poterfi levare a Giudicio di-

pendente da Die, a^ Nomi
éipctjdmi da Metà , a' Nq^

OLA.
mi delle famiglie dipendenti

da'* Nomi proprj mafcbili |

e a Quattro tempora dipett*

dente da Digiana» 68. 69.
80. t.2.

Vi pojìa in compagnia di Città
fC". Vedi 11)A porta te.

Vie in luogo di Di avere natu*

ralmente la E. 2 5 2.1. 2.

Viei poter lafciars e ritenere

PI» 180.1.2.

Differenza tra la Lingua ferita

ta^ela Lingua non ifcritta,

95. t.i.

Vifferenza tra la Pittura deU
fVomo morto , e la Scritta^

ra della Favella morta *

96. t.1.

Vifferenza della fgnificazionc

del numero nelle varie ma*
fjiere de* Adorni» 9.1.2,

Vifferenza de* Nomi proprj da*

gli Appellativi comuni .

14. t.2.

Vifferenza tra Ninno , e Al-
cuno, iio.t.a.

Vifferenza tra NulIo,e Niuno,
Nefliuio, Veruno. 121.1.2.

Differenza delle quattro manie-

re de'Verbi cofìituirf: da una
fola 'voce de* rnedefmi .

127. t.«.

Differenza tra*preteriti de*Ver»

bi della feconda maniera , <
que* della terza 1 come fìpof-

fa conofcere» 185.1.2.

Vifferenza che è tra Ebbi ama-
to , e Amai , quanto alfgni-

ficare « e tra Aveva amalo »

6 Amai.tf Amava, e tra Avrò
^i^^¥f-f¥ 2 ama-
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flhiato I e Amerò trahfciata

dal Bembo. i9S«^'2«

H^iferenza tra Pufo del Petrar-

ca , e quello del Boccaccio-^

9ieW accordar/! il Partefice

col Norae in numero e in

fcfio , quandoft raccogliefit-
to il "jerbo Avere. 1 99.2oo#

201.202.205. t.2.

t>ifftrefjza tra '/ Gerottdìo de*

Verbi , cbe firtifcono in fi
razione,é*lGerondio de^ Ver-

èi, cbe la tra/portano fuori

éifi, 24l.t,2.

differenza tra Come , quando

fi origina da Ciim , e Come,
quando fi origina da Q^-
inodo. 24i.242.t.2,

differenza , cbe è tra Paccor^

pugnare il Partefice col ver-

é;oA\erQ,e col verbo EfìTtre.

265. t.2.

f)io dipendente da Mercè potere

ufarJtfenzaDu 68.69.

70. t.2.

Vio per io vero Iddio ufarfi di-

farticolato. 8o.t.2.

pio aggiunto alle parole in atto

di a riì rnirazione» 1
1
5 . t .2

,

Vifunare, 46.1.2.

Divi/ione della Vita umana in

Contemplativa , e Operativa.

145. t.i.

Divifioni de'' Nomi (vulgari

.

9. t.2.

Viviftoni de* Nomi appellativi

comuni. iS.t.2.

T>Q verbo tfìtre della terza ma-

niera nella lingua Vulg<^f'^'

192, V*«

OLA.
Dodezina. 43.t.2 «

Doglianza tJott figaire la fua
origine* 267.1.2.

Dolfi f e Dolfiro ufati fempre
dal Boccaccio nelle Novelle.

193' t.2.

Domandativi pofii con alcuni

Vicenomi fuftantivi operare,

che ejjtft tifino difiarticolati •

81. t.2..

Domandativo , cbe abbia PAg"
giunto antipofto , ricevere

Particola dopo di fi. 82.t.2.

Done in vece di Do. 9 3 .t. 2

.

Donna , e Douno Don » ufarfi

fenza articolo. 80.t.2.

Donneare onde fi origini , e che

fignifichi. 73«t.f.

DofiO in compagnia d'\n fi'

gnlficante Intorno rifiutare

Particola. 75- 1.2.

Dottare e Dottanza fifieno voci

Provenzali -, onde fi origini-

no % e che fitgnìfichino, 5 4.

5J. t.i.

Dove in forza di luogo ufiarfi

con Particola. ^2.t.2.

Dove amipo/h allo 'nfinitoft ,

cbe quello pofia richiedere iì

primo cafo. 2 1 6.t.2.

Dovere amare Infinito futuro .

220. t.2.

Dramma 9 i/alor firn , e dovefi
ufi. I 20.1 21.t.2.

Drudo ondefia detto. 77.!. i

,

Dubbioso e Dubbio donde ven-

gano, 49.t.2,

Dunque-fifua orìgine, i i6.t.2.

Duoli perchi non abbia la G ,

cbe ba Doglio. 1^5;. 1 16.t.2.

Du-
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Vtiya psr Durata dofjdé 'venga .

49. t.2.

ETermittnzhfiO di quali

Nomi fra. acar.13.18.

22. 23. 37. 58. t. 2. r^tìV

Terminazioni.

E fittah quando fi perda ttd*

Nomi. £9.5o.t.2,

Efrappojla trt^Ncmi ài nume-

ro , e dovs popafrnpponerji •

40.41. t.2.

Efiit^ poetico delia feconda pev

fona del meno dello''ndìcativo

prefente della prima manie-

ra, i34.t.2.

Bfinale in qtéali Verbi fi pofla

levare nella terza voce del

meno dello 'ndicativo preftn-

te, i45.t.2.

E quali Verbi nella fuddttta

'voce ricevano per giunta ,

14^- t.2.

E tramutata in 1 da'* Proven-
zali. i46.t.2-

E in quali vocifi riuti inO nel

verbo Debbo. i$6.isy.t.z.

E di quali preteriti della fecon-

da e terza maniera nella ter-

za voce del meno fia fine .

170. t.3.

E perchè e quando ft conferva

fi
muti in U, nel verbo Efco.

189. t.2.

f perchè pofia eper fine della

feconda perfona del meno del-

lo ^ndicatii'o prefnte nella

prima maniera , e nelle altre

7iò' 13 4. t.2.

E come pofij pèrderfi da Se ci?;;-

O L A.

dizionaktaccofiandovift Tu>
€ congiugnerfi con Tu .

190. t.2»

E di quali Verbi pofia eper

termine nella terza voce del

meno del preterito. 1 9 1 .t.3.

E efier naturale in Tue , Dac,
Stae , Udie , Hae , Vac, Se-

gLiie. 252.1.2.

E eper naturale in T>ìq in luo-

go di Di. 252.1.2.

E non ufarfi dal Boccaccio in

luogo di Sono. 2 5 g .t. 2,

Ebbi, 184.1.2,

Ebbi amato eper tempo papato

papato , e come difftrifca da

Amai , quanto al fignificar9.

Ebbe condotti come s'^ìntenda

appo il Boccaccio» 1 97.1.2.

Ed. II.t.2.

Et, 184.1.2.

Ei di quali preteriti dellafi-
conda e terza maniera nella

prima vocefiafine. 1(54.1.2.

Ei refiringimtnto de'' Verbi in

compagnia di voci difaccene

tate poter la[dare V. 1 80.1.2.

Ei congiungimento , quando è

(tntipofio a voce dìfaccenta--

tay poter perdere I. 1 88.1.2.

Ei voce del verbc Avere non

ejjcre fiata itfata la prima
volta da Gino. 253.1.2,

Elba ufarfi con l'articolo.

79. t.2.

Elicona ufarfi fenza articolo .

80. t.2.

Ernrno perchèfia fine della pri-'

ma voce del pi:) de* preteriti

della
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deliafeconda e terza raanìc-

End ptY e. 95.^.2.

Eniio ^'oce dtl Verbo EfTere 0;;-

dtftformi» 1 54.t.2.

Enna perchè non pofia perder

s

Ì^Qfinale, 157.158.1.2.

Entrambi donde abbiafuà orì-

gine, 42.t.2.

Eo di quali preteriti de/lafe-

conda e terza maniera nella

terza voce del menofafine .

170. t,2.

Eravamo, Eramo: Eravate

^

Erate,ufarfi indifferentemen-

te, 1 53.1.2.

Ero uno de''fini della terza w*
ce del pia de"* preteriti aven-

ti l'accento aguto avanti al'

la confonante verbale nella

terza voce del meno. 1 7 1 .t.2.

Ero i Erono , fifù della terza

rjoce del più de' preteriti fi-

fjienti in è nella terza dei

meno, 171.1.2.

Ero non ufato quali voci abbia,

250.251. t.2.

Errori degli Scrittori intorno

a* Nomi delle Famiglie

,

17. t.2.

Errori del Bembo . Vedi Bem-
bo.

Efco verbsonde venga.261.%, 2.

Efie in vece <//Eflere. 214.

215. t.2.

Ependo quando non è in com-

pagnia de' nomi , eparteficit

che fucceda circa la loro co»

fìruzione.zy4:2*;$.2y6. t.2.

Ejp&ndo congiunto colparteficc

OLA.
preterito, 279.!. t;

Efiere Verbo quando indifferen^

tementefi popj , e quando dì

fteceffìtà fi debba ufare $1%

compagnia del partefice Po*
tUtOjO Voluto.2 1 9.220.t.2.

Efiere per amare Infinito futU'
ro-, e perchè, 2 20. t.2.

Efiere a mangiare , Efiere 3
fcrivere , Infinito prcfente %

e perchè, 22o.t.2.

Efiere a venire^ Efiere a pen»

tirfi. Infinitofuturo , e per*

che, 221.t.2.

Efiere a giacere > Efiere afede"
re t Infinito futuro e pre»

fente , e perchè. 222.1.2»

Efiere-^quandofignifica trafma-

fazione , operare , che la co^

fa trafrautata fi ponga in

quarto cafo, 242.1.2.

Epere congiunto col Partefici

preterito qualeftgnificazione

del tempo abbia. 248.1.2,

Efiere in che differifca dal ver-

bo Avere neWaccompagnarfi
colparteficc, 265.1.2.

Efievtì accompagnato col Parte-

fice di Verbo Stante poter dì-

fcordare dal Nome inféfio

,

274. t.2.

Efiere , efua coflruzione . Vedi

Coftruzìone.

Efiere , e fua fignificazione l

261, t.2.

Efto non ufato quali voci ab-

ùia, 249*t.2.

Efie perchè //afine della fecon-

cb voce del pia de' Preteriti

dilla feconda e terza manìe*

va.

i
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ra, ^

173.174.1.2.

B/?/ perchè Jla fitte della fecon-

da voce del meno de* Preteri-

ti della feconda e terza ma^

filerà* 175.174.1.2.

Et, 1 l.t.2.

Ettero , EttoHO , firti della ter'

za ^'ocedtlpfù de' Preteriti

aventi Paccento aguto dopo

h confonante Vcrbak , efi-

nienti nella terza voce del

meno in Ette. 171.1.2.

Etti di quali preteriti dellafe^

conda t terza maniera nella

prima voce fiafint. 164,1.2.

Etti, fnto de* fini della prima

voce del riuno de' Preteriti

della feconda e terza manie-

ray conk:fa<:cia finire la ter-

za voce del ra^tJQ» 1 70.1.2.

£ve. 88.t.2.

Eziandio , e quando dovrebbefi
afare, riS-t-^»

Eziandiofe ,efuoufo. i i6.t.2.

FVna deìk confinanti , che

fi perdono nella feconda

voce del meno dello 'ndicati-

co prcfente de' Verbi della

feconda terza raaniera .

acar. 156.1.2.

Fallare trovarfi in fentiraento

^i Peccare. i^8.t2.

Fallare e Fallire propriamante

fi'gnificar fempre Mancare

.

149. t.2.

Fallo , non folarnente Errore

,

ma ancor Mancanza , poter

fignificare. 149.1.2.

Fallo criginarfi da Fallare y e

OLA.
«0;; ^j Fallire. 149.1.2.

Fané per Fa, 95.1.2.

Fare verbo epere della terzìt

maniera. 179.180.1.2,

Farevtrbo, efue proprietà ^ e

paffoni. 255.257.1.2.
Faldella infiabile vulgare, efuè

fiabiliraento. 5 6.t. i

.

Favella della Corte comefia fiat-
ta , e come quella del Popolo,

85. M.
Favella di Dcrnoficne e di dee"

rane perchè pia laudevok di

quella del Popolo, 8 5.1. r

.

Favtlla della Corte Roman§
percbè non fi corrompa»

89. t.i;

Federigo Fregolo ignorante del-

la favella Provenzale.79.t-t»

Fei qftando pofia lafelare \ , e

quando nò» 180.1.2.

Pene per Ve» 95.1.2.

Ferifco verbo che fton faccia

Fiere ;;^Ficde. 159. 140.1.2.

Fe(fi come fia cos) pajftonato

.

250. t.2.

Fi' per Figlio. 55.1.2.

Fiate non dìrfi in ìuogo di Via

.

125.126. 1.2.

Figliuolto tifarfi fenza articolo»,

80. t.2.

Flìelfo. 26.1.1.

Finale 1 poterfi perdere in Pari,

Vieni , Tieni. 145.1.2.

Finale fìllaba in quali verbi fi

toglia nella terza voce del

meno éello'ndicativo prefen-

te . 145.1.2.

Finale fillaba De agevolmente

poterfi perdere, j 45.1.2*

li'
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titmìe E fn quali 'verbi /itogli

a

}fj/a terza loce del rntno

dtibifidieativo preferite.

145. t.2.

Fittale Ne , Ve , E » //*

guali Verbifi aggiuìjga nella

[addetta z'oce* 1 45.
1
47.1.2.

finale No perchè non popa

perderfi nelle terze 'voci del

più dello indicativo pre/ente

dì alcuni Verbi, 1 5 7. 1
5 S.t. 2.

'finaleOy No, od Ono, in

quali Z'oci de'Verbi popa per-

der//. 159.160.1.2.

Finale O poter/i lafciare , fé-
guendo confonante , /;; tutte

le terze mei del pia. 1 72.1.2.

Finalefillaba in quali di quejìi

In/insti Torre , Sciorre,

Scerre , Condurre , Trarre,

Porre , Corre , fi pofia le^ja-

re. 213.214.1.2.

Fine della feconda perfona del

meno dello^ndicati'vo prefin-

te de'' Verbi della prima ma-

niera. 134.1.2.

Fine de^ Verbi in Io , e varie

regole circa il raedefìrno. 1 3 7.

138.139. t.2.

Fine in Ai della prima voce d^i'

Preteriti della prima manie-

ra. 163.t.2.

Fine in EI della prima voce de'

preteriti della feconda , e

terza maniera. 164.1.2.

Fine in Etti della prima voce

de' Preteriti dellafeconda ,

e terza maniera. 1 64.1.2.

Fine in Si della prima voce de*

Preteriti dilla feconda 1 e

OLA.
terza maniera. \6$.\66.ì,tl

Fine latino della prima voce

de' Preteriti della feconda <,

terza , e quarta maniera .

166. J67. t.2.

Fine in I , li , Io , Ivi , della

prima voce de' Preteriti del-

la quarta maniera, 167.
168. t.2.

Fine /;/O , Ao , Oe, della ter»

za voce del meno de'* Preteri-

ti della prima maniera. \ 69.
170. t.2.

Fine in E te in Eo , della terza

voce del meno de' Preteriti

della feconda , e terza ma'
ìiiera. 170.1.2.

Fine della terza voce del meno
de' Preteriti della feconda >

e terza raaniera , cbe hanno

Etti, Si, ilfine latino neU

la prima voce. 1 70.1.2»

Fine in I , Io , le , della terza

voce del meno d^ Preteriti

della quarta maniera. 1 70.

171. t.2.

Fine in Ero , e Ono , della ter-

za voce del piti de' Preteriti

t

che nella terza del meno han-

no r accento aguto avanti

alla confonante verbale.

171. t.2.

Fine in Ellero, Etlono, della

terza voce de'Preteriti aven-

ti l'accento aguto dopo la

confonante verbale^ e finien-

ti nella terza voce dui meno
in Ette. 171.t.2.

Fine in Arono , Aro , della

terza voce del più de' Prete-

riti
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riti finìentì nclh terza dd
meno ino, 171.1.2.

Fine in Erono , Ero , dclln

terza l'oce dd fifi de' Prete-

riti finienti nella terza del

meno in e, 171.1.2.

piue in Irono, Irò, della ter-

za 'voce del pia de"* Preteriti

firtienti mila terza del meno

in \, i72.t.2.

Fine in Amino della prima l'O*

ce del pia da' Preteriti della

prima r/ì attiera* 173.1.2.

Fine in Emmo della prima 'vo-

ce del pia de' Preturiti dulia

feconda , e terza marnerà .

172- t'2-

Fine in Immo della prima fo-

ce del pia de' Preteriti della

quarta maniera* 173.1.2.

Fine in Afti , e in Afte , della

feconda i^oce delmeno^ e del-

la feconda del più de' Prete-

riti della prima maniera ,

175. t.2.

Fine in Efti , e in Efle , della

feconda 'voce del meno , e del-

la feconda del più de Prete-

riti della feconda , e terza

maniera . 1 7 5« ' 74«t.2.

Fi»t; in Ifte , e in Ifti della fe-

conda l'oce del meno , e della

feconda del più de* Prete-

riti della quarta maniera .

174. t.2.

Fine inMo de"" Partefici pre-

ariti della prima maniera

de' Verbi. 174.1.2.

Fine di molti Partepci della

prima maniera fimile alfins

ola;
dilla prima 'Voce del Verbo i

174. t.2.

Fine in Ito de' Partefici prete*

riti della quarta maniera ,

175- t.2.

Fine in Uto , e in Ato accom-
pagnato da confonante ^ di

molti Partefici della quarta»

maniera. 175.176. 177.1. 3».

Fine in Uto di alcuni Partefi-

ci della feconda-, e terza ma-
niera. 176.177.1.2,'

Fine in To accompagnato da

confonante di alcuni Parte-

fici dellafecondale terza ma-
filerà. lyy.iyS.i 79.1.2.

Fine in Si delliì prima voce dp

molti Preteriti Latini e Vul-

gari,e perc/jè.ìSi.iSz.iSi^

184. t.3.

Fine in Uto de"* Partefici d(f\

Verbi della quarta maniera .'

186. t.2.

Fine in O /;; quali Verbi pofa
avere la terza voce del meno
del Preterito. 1 90. 1

9 1 .1.3.

Fine in E in quali Verbi poficg

avere la detta voce. 1 9 1 .1.2*

Fine in I in quali Verbi pofla

avere la detta voce. 19 1#

192. t.2.

Fine in U in quali Verbi pofict

avere la detta voce» 1 92.1. 2.

Fine in Ifco quali Verbi dell»

quarta maniera non popan»
avere. 259.260.1.2,

Fini [pedali nelle Rime delie-

terze voci del più qualifie'

no. 172.173.1.2^

Fini de' Preteriti dellafeconda,

8 ft't^x'f-^i- rna-
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waitìera come fi differìfca»o

da quc* della terza. 1 85.1.2.

Fini de* preteriti della terza

maniera féfi riconofeano da*

Fini da'' loro Partefci.iBs,

186. t.2.

Fini de* Aborrii . l^cdi Termi-
nazioni , e Nomi.

Fio Verbo non ufato quali mei
abbia» 252.1.2.

Fiore « e fua ftgnificazione

,

119. t.2.

Firenze , efua lode» 1 2o.t. i

.

JPo Verbo epere dalia terza ma-
r/itra nella lingua Vu/gare»

192* t.2.

Fora» 62.t. I .

Formazione della prima voce

del pia dello indicativo pre-

fente. 1^2.135.1.2.

Formazione della feconda del

meno dello indicativo prefen-

te» il'^'ilS.efeg.t»2.

Formazione delie voci de* Verbi

Caglio , Vaglio , Saglio,

Pongo, Tengo , Rimango,
Doglio , Saglio , Traggo

,

WuojOjPajo. 140. 141.142.

14?- t.2.

Formazione delle voci de* Ver-

bi della terza maniera , che

hanno G eN infìeme natu*

rali» 150.1.2.

Formazione della feconda voce

del pia dello indicativo pre-

pente. 151.152.1.2.

Formazione della terza voce del

pi fi del mede/imo modo» 152.

^ 'Sl'iS^'iS^'
.

,t.2.

Formazione delle voci del Verbo

OLA.
Debbo. 15^.157.1.2."

Formazione delle voci del peU"
dente Indicativo . 1 5o.
I^I. t.2.

Formazione di Avieno , Morie-
no tcfr/ìi li, 161.t.2.

Formazione di Avia , Credia »

Soiia , eftmili» \ 6 1 .t.2.

Formazione di Giacqui , e TstC'

qnifecondo ii Bembo f riprO'

vata. 180. 181.t.2.

Formazione de* Preteriti di

que* Partefici , che hanno
dueTT. !85.t.2.

Formazione de* Partefici de'

Verbi j che hanno R G per

confonanti verbali. 187.1.2.

Formazione della feconda voce

del meno delPreteritofé ven-

ga dalla terza del meno del

prefente» 188.1.2.

Formazione della feconda voc»

del meno delprefente» 188.

189. t.2.

Formazione delle voci del Ver^

boOdo. 189.6238.1.2.
Formazione delie voci delVerbo

Efco. 189.1.2.

Formazione delie voci del Fu-
turo.zoifno a 209.^ 213.1.2,

Formazione delle feconde voci

del numero del meno prefenti

delle Comandative . 209.

fino a 21^. t.2.

Formazione delle voci del Fu-
turo Indicativo , e del modo

potenziale. 213.1.2.

Formazione delle voci Amerei

,

Ameria , Amafiì , e delle

compagne * 224. fino a

210»
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rormaztotte ddìe voci del Sog-^

giunti'vo, 21 \.fino a 2g8.t.2.

Formazione da'" Gtrondj vulga-

ti

,

2lS.t; ft!g.t.2.

forriìazioffe ddPajftvo vulgare

245. t.2.

formazione delle voci dt^ Ver-

bifinitnti in Ifco. 259.1.2.

Formazioni: dtl 'ucrbo Ufcire

,

e dd Vèrbo Efco. 26 1 .t.2.

Formazione di Vicenda , e di

Randa. 262.263.264.1.2.

Formazione de' Partefici pre-

fenti i e preteriti* 265.1.2.

Formazione de' JVor/ti finienti

in Anza , e in Etiza.267.t.2.

Formazione dd Sujhntivo fi-

niente in Ione femminile .

268.269. t.2.

Formazione dd Sufiantivo in

Aggio rnafchile. 268.269.
270. t.2.

Formazione dell* Aggiunto fi-
niente in l\o, e in Iva. 268.

270. t.2.

Formazione dtlP Aggiunto fi-

nitnte in Ore , e in Trice.

268.271.272.273. t.2.

Forme del parlare immutabili,

117. 1. 1

.

Forme varie quali Preteriti

popono comunemente arjere

nella prima voce* 168. t.2.

Forme non ufate quali Preteri-

ti pofiano ricevere nella pri-

ma vocefecondo la volontà di

alcuni Scrittori, 168.

169. t.2.

Porfannato, 79.t.i,

OLA.
Fortunto, ii.t.u

Fra due chefìgnifichi, 44. t. 2,

Frate , e Fratelmo ufarfi ftnza

articolo. 8o.t.2.

Francefco da Buti » efua fpofi-

zìone di un luogo di Dante ,

212. t.2.

Fue fé abbia E perfuà natura,

252. t.2.

Fuo "jerbo non ufato quali voci

abbia. 251.252.1.2.

Futuro in quali Verbi patifca

alcuni difetti , che ló'nfinito

non pati/ce, 2o7.2o8.t.2.

Futura cofa poterfi comandare,

208.209. t.2*

Futuro qual nome fia, 262.1.2*

Futuro ^ e fue voci ondefifor*

mino . Vedi Formazione .

G Perchè fi truovi in Do-
glio , e non in Duoli *

a car. i35"^-2«

G una delle confonanti , che fi
perdono nella feconda voce

del meno dello'ndicativo pre^

ftnte della feconda , terza

maniera, j 36.1.2,

G antiponerfi a L /;; Caglio ,

Vaglio, Saglio, e in tutte

ìe vocitche ricevono G. j 40»

141. t.2.

G quandofi antiponga a N ii»

Pongo , Tengo , Riman-
go , ^ a L in Doglio , e Sa-

glio ; e quando lipofponga a

N, tf a L. i4o.i4i.t.2.

G raddoppiata perchè , e quan-

do debba entrare in alcune

voci di Traggo , 141.

8 ¥^F***¥^^ 3 142,
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142.' t.2.

.Q quarJofi amìpongci a N L
f/c' Vtrbi della ttrza manie'

ra 1 chi hanno G, t^ N , L
iti/ìtme naturali. 1 50.1.2.

ò parche popa riceverft da al-

cune 'voci dal 'jurho Ire.

249. t.2.

Gaggio ondefui detto , e che fi-

g/,j}fici, 76.t.i.

Gajo ondejìa detto , e che/igni-

fichi. 75.t.i.

Garbo nome dì Luogo ufarfi

con l'articolo. 79.1.2.

Genere non efier ben detto per

fcfio. 19.1.2.

Gerondj vulgavl ondefieno pre-

fi» 238.1.2.

Gerondj di quali Vtrbi fieno

firaplici , e di quali doppj .

2g8. 239.240. t.2.

Gerondio doppio quali Verbi

dellafeconda-, terza , e quar-

ta maniera ? abbiano , e per-

chè, 156.1.2.

Gerondio de'* Verbi-, chefinifco-

no in fé l'azione., rice'vere

indifferentemente il primo e

fcfiocafo. 241.1.2.

Gerondio de'* Verbi , che tra-

fportano fuori di fé razione.,

non rice'vere la cofa operan-

te , fé non in primo cafo .

241. 1.2.

Gerondio ammettere ìe parti-

celle In e Con per ufo Lati-

m , non già Provenzale .

277. t.2.

Gerondio non ammettere avan-

ti a fé voci difaccentate ,/«;

OCA.
non quando li i\n avanti la

particella Non. 277.1.2.

Gerondio pofio afiohtame'nte

non ricévere avanti a fé il

primo cafo , ma il fifto .

278. t.2.

Gerondio fpogliarfì della natu-

ra verbale , quando viene da
que* Verbi , che 'non ft ufano
mai -tfenza le voci difacccrt-

tate Mi , Ti , Si , Ci , Vi

.

278.279. 1.2.

Gerondio non fignlflcar mai., fé
non azione , fuorché in Ef-

fendo congiunto colPartefi-

ce preterito. 279.1.2.

Giacere verbo perchè faccia

Giacqui nel preterito, 1 80.

181. t.2.

Giacopo. 1 5.1.2,

Giacopo Sadokto. 1 7.1. i

.

Giambo Ipponazio. Vedi Verfo.

Giglio nome di luogo ufarfi coti

l'articolo. 79.1.2.

Gioire onde fi origini. 7 3 .1. r

.

Giovanni Stefano Eremita , e

fua fpofizione di due luoghi-

di Dante. 41.211 .t.2.

Giovan Villani a torto tacciato

dal Bembo. 2 5 3.1.2.

Giudicio dipendente da Die

poterfi ufarefenza la Di da-

vanti afe. 69.70.1.2.

Giuggiare onde venga- 79.1. r.

Gli , fuo valore , origine , e

ufo. 94.1.2.

Gli articolo quando abbia luo-

go. 58-59-t'2.

Gli pofpQjìo allo 'nfinito , chg

abbia la R anziierminante
,

opc-
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opeYaTe] cbs popa la detta R
lafcìarjì. 214.1.2.

Gli pofpojlo a Pon operare , eòe

popa qucjlo lafchire la N

.

214. t.2.

Gnaffe; ondefi orìgìn':» 72.1.1.

GuLi in compagnia d'In /igfjifi-

caute Intorno rifiutare Var-

ticolo. 7S.t.2.

Gramare Offde venga , e che fi-

grìifichi. 79,t.i.

Grazia poter// f^fare fcnza la

Vqx davanti a fé* 70.1.2.

Guardrei. 229.1.2.

Guari V Guarìrnente onde ven-

gano , chefgKffichino , e loro

'Valore* 75.1.1.120.1.2.

Guiderdone onde venga , e cùe

fgnifichi' 7S't'i«

Guido Giudice da Mtffma ai'e^

re fcritto in Latino il libro

della dijlruzione di Troja re-

cato in V'ilgarc da Ser Ceffi

Notajo di Firenze al tera-

po del Boccaccio. 1 1 1 .
1
48.

149. t.i.

Guifa ondefi origini. 24.1. i

.

Guitton d' Arezzo corretto e

fpicgato. i 26,1.2.

H Quando fi riceva dalle

tre z'cici del numero del

meno della prima maniera 9

e della feconda delle altre.

acar. 255. efig. 1.2.

Hae voce di l verbo Averc/c ab-

bia E per fua naturalezza.

252. t.2.

Hanno voce del detto verbo on-

de
fi formi. 154.1.2.

OLA.
Hanno detta perchè non p'opd-

perdere No finale. 1 5 7.

15S. t.2.

Nave voce del rnedefmo verbo

fefia propria de' Napoletani»

147. 1.2.

Ha voce del medefimo, i 84.1.2.

Hei detta non efìer voce forma-

ta da M. Gino. 255,1.2.

Ho amato tfer di tempo papai9

prefente. 195.1.2.

Ho infierne collo ^nfinito di eia-

fcun Verbo componere le voci

del Futuro. 204.205.1.2.

I
Quandofi muti in E. a car.

57. t.2.

/ fé fi'
aggiunga alla S accora'

pagnata da Confonante per

ufo Provenzale. -j 1.1.2,

I fé fia articolo Vulgard e onde

fi origini. 56.1.2.

/ fé popa cpere articolo delle

voci cor/iincianti da Vocale ,

odaS accompagnata da Con-

fonante. 58.1.2.

/ quando fi perda t fi confet'
vi da Ri in cornpofizione

,

6$.66. t.2.

/ terminazione di quali Nomi
fia-i e in qual numero. 12.13.

16. 17. iS. 20. 21. 22. 26.29,

30.40.41.1.2. Vedi Ternii-

iiazlonf.

1 terminazione d^ Nomi nel

numero delpiù quandofi pof-

faperdere. 30.31.1.2.

/ finale fé fi popa perdere iti

Pari, Vieni, Tieni. 143.1.2.

/ finale quando popa lafciarft

da
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àa Di'ei, e Fel. i8o.t.2.

l finalt [tifi debba ìafciare dii"

rtjhingimemi Ai , Ei , 0\ ,

in compagnia dì l'oci dìfac-

cettate. i8o.t.2.

Ifimk [e fi dthba ìafcìare da*

coffgiugnimentì Ai , Ei, Oi,

\Jì , quando fono antìpojìi a

<voce difaccentata, i88.t.2.

Ifé fi perda nellafillaba le nel-

la feconda 'voce del meno del

Prefente. 188.189.1.2.

/ di quali Verbi pofSa efier ter-

mine nella terza 'voce delrae-

no del Preterito • 191.

192. t.2,

/ finale quali Verbi pofiano la-

fidare nella feconda voce del

meno del Comandatiw pre-

fente. 2 IO. t.2.

J iOV yfiefi aggiunga a Duoli,

VuoJi, Titni , Siedi , Puoi,

per fupplire al mancamen-
to dìG , di SS , che fono

nelle prime voci, i g6.t.2.

J , li^Ioy hi ifini db"* Preteri-

ti della quarta maniera. 167.

i63. ^
t.2.

Jyloyle tfini de' Preteriti del-

ia quarta maniera nella ter*

za voce del meno, 170.

171. t.2.

Ignavo onde fi formi, 71.

72. t«N

Ignudo onde fi formi. 7 1

.

72. t.i.

// articolo onde fi origini.

56. t.2.

II con quali cafi fit ufipev arti-

colo. $7.t.2.

OLA.
Il articolo fé fi accompagni coìf

le propofizioni difaccentate

.

58. t.2.

// articolofé perda I per la cora-

pagnia delle propofizioni ac-

centate. 58.1.2.

// articolo fé perda I per la

compagnia delle propofizioni

accentate. 58.1.3.

// , valorfuo , e onde fìa prefo.

96. t.s.

Jmmillarfi, 47.1.2.

Irnmofine della prima voce del

più de* Preteriti della quar*

ta maniera , e perchè,

173. t.2.

/;; come fipofla levare a Che.
68. t.2.

In fignìficante In fu accompa-^

gnato con Capo, Tefta , Col-

lo , Tavola , operare , cbe

pofiotto rifiutare f articolo.

In fignìficante Intorno accom-

pagnato con Piede , Dofso ,

Gola , operare , che pofiono

rifiutare l*articolo. 75.1.2.

Jn accompagnato con Città «

Cafa , Piazza , Palazzo

,

Chiefa , Bocca , operare , che

popano rifiutare e ricevere

l'articolo. 75.76.1.2.

Jn e Con darfi al Gerondio per

ufo Latino , non Provenzale.

277. t.2.

In e Con infieme con le altre

particelle aggiunte al Gè'

rondio fupplire i difetti de

cafi de* JVoY/ìi. 277.1.2.

Incinquarfi. 47.1.2.
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ittfintto hi CjiiaU Varbipatìfca

nO)t patìfai alcuni difttti y

che V Futuro patì/ce o noti

pattfce. 207.208.1.2.

Infinito congiunto con la nega-

zione perchè riempia il luo-

go delComandatho.z i g.t.2.

Infinito poter trafmutare R let'

tera anziterrninante irt L

.

214. t.2.

Infinito poter perderà R , fé-

guendo Q[u 214.1.2.

Infinito richiedere il primo ca-

yò, quando è pojìo in luogo

del Gerondio. 2
1
5.1.2.

infinito dopo Chi , Cui, Qiiali,

Che , Dove , e Come , po-

tere richiedere ilprimo cafi),

216. t.2.

Infinito dopo la negazione ri-

chiedere il primo cafo^quan-
do fia inforza di Comanda-
tì^-'O* 2 1 7.t.2.

Infinito accompagnato da' l^tce-

ijomi di[accentati , e pofpojìo

o Da, richiedere il primo

cafit 217.1.2.

Infinito quando con Si, efenzoy

abbia forza di paffrjo. 245.

246.247. t.2.

Infiniti Torre , Scerre , Con-
durre, Trarre, Porre, Scior-

re , Coi re , fé posano per-

dere l'ultima filiaba .213.
214. t.2.

Infiniti Velie , ed Effe , in ve-

ce di Voi tre , td Eflere

.

214.21^. t.2.

Infiniti ufarfi per Nomi ntl

tjurnero del piU ancora ap-

O L A.

prefio i Profatorì, 2 1 7.t. 2.

Infiniti futuri Dovere amare.

Avere da amare , Avere ad

amare , e perchè, 220.t.2.

Infiniti prefiinti EfìTere a man-
giare , ed Eflere a fcrivere

,

e perchè» 2ao.t.2.

Infinitifuturi EFCere a venire ,

ed Eflere a pentirfj , e per-

chè. 2 21.t.2.

Infiniti prefiinti efuturi Eflere

a giacere,efi/ Eflere a federe,

e perchè» 22 2.t.2.

Inne in vece di Inde. 9 1 .t.2.

/;; pria. ^6.1.2,

In prima* 46.t.2.

In prima in prima. 46.1.2.

Intendanza non feguire la fua
origine, 267.1.2.

Intitolazione de^ libri comefi
debba fare, ig.t.i-

Intitolazione delle profe del

Bernbocomefiafatta,6, \6,

17. t.i.

Intrambi , Intrambo -, donde

abbiano la loro origine»

42. t.2.

Intradue che ftgnijkbi, 44.1.2.

Intrearfi, 47.1.2.

In tutto , e valor fuo, i 24.1.2.

Inveggiare onde venga , e che

fìgnificbi. 79.t.i.

Invenzione dello fi:rìvere .

147- t.i.

Io finale. Vedi Verbi.

Ione fine di alcuni Nomifu-
flantivifcraminili , che nn-

fcono dal Partefice pafìato .

268.269. ^'^'

Ippocrene ufarffcnza articolo*
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80: t.2.

Ire , /Iftdnye , ì^o , ficfj eper 'vo-

ci di un folo Verbo^ 248,1.2.

Ire , efua 'voci , e perchè rice*

'vano G avanti» 249.1.2.

Irono Irò fini della terza 'voce

del pia de' Preteriti finienti

in ì in quella del meno .

172. t.2.

h. 7 1 .t. I .

Ifchia tifarfi fenza artìcolo,

79. t.2.

Ifcofine di alcuni Verbi , e 'va-

rj a'y'vertirnenti circa irne*

defimi, 259.26o.2ò'i.t.2.

Ifchifiire» 7o.t.i.

IJpagna. 7 1 .t. i

.

IJperienza, 72.1.1.

I/prefio. 70.t.i.

///«re^. 7o.t.r.

j^/e e ìftifinl della feconda 'vo-

ce del meno , e della feconda

del più de' Preteriti della

quarta maniera , e perchè .

174. t.2.

Ifiirnare, 72.t.i.

Ifioria che cofa fia. 1 2.t. i

.

Ifirano. 72.1.1.

Italia quali "voci Longobarde

abbia ricevute. 34.3 5. 1. 1

.

Italia fé tutta anticamente par-

lava puro Latino^ come fa-
ceva Roma. 98.99.t.i.

Italiani fé fieìiofiati i ritrova-

tori de' verfi rotti , i Pro-

venzali. 45.46.1.1.

Italiani popoli lontani da Ro-

ma^ fé avtjlero avuto lingua

meno pura della Romana .

99. t«i*

OLA.
Italiani Poeti Iodati. 4ÌJ .t. T.

Ito fine de"" Partefici preteriti

della quarta maniera .

175- t.2;

Ivo , Iva , fine deWAggiunto ,

che nafce dal Partefice paf-

fato. 268.27o.t.2,

L Sep debba raddoppiare in

Delo , Deli , Dela , De-
le, Alo, Ali, Ala, Ale, Da-
Io , Daii , Dala , Dale , Ne-
Io,Neli, Ncla,Nele,Colo,
Coli, Cola, Cole, a car.6g.

64. t.2.

h una delle Confonanti ^ chefi
pcfdono nella ficonda voce

del meno ddlo^ndicativo pre-

fente della feconda , terza

maniera. i37.t.2.

Lpofponerfia G in CagliO,Va-

glio, Saglio, e in tutti i Ver-

bi , che hanno G accidenta'

le. 140. 141.t.2.

h quando fi pofpoffgà, e quando

fi antiponga a G in alcuni

Verbi. 140.141.150.1.2.

Lafervire per articolo al nume-
ro del meno de' Nomi feni'

minili. 59.t.2.

La , fuo valore , e onde fi ori"

gini. 96.1.2.

Lapatoper Laflb e^er voce La^

fina. y^.t.i.

Lato in compagnia di A , e di

Da , potere rifiutare , e rice"

vere l'articolo. 76.1.2.

Lefervire per articolo al nume-
ro del pia de' /Vomìfimml'

liili* 59-t.2,

Lsl
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tei fa pepa ufarftfinza A da-

'vanti a fé- 67.1.2,

'Z.^/ « ed errori dal Bembo circa

di q-aejìo pro)torae.2^^. 244.

245. t.2.

ti quando fi pofia ufars . J 8

.

59. t.2.

l^i ufato dal Petrarca davauti

aDeiìaperc/jè, 65.1.2.

i/^r/ , e loro imitolazione co-

me fi abbia a fare, 1 3 .t. i

.

Z^ibri perchè letti

.

11^»

132. t.i.

O^de proceda la loro vita .

129. t.i.

^uali libri debbano epere

fcritti in lingua non intefa

dal Popolo. i22.t.i.

Cìudicio de' libri delle lingue

mutate come fi faccia .

139. t.ù

Licenzia ne' Verbi féfa mag-
giore mila lingua bulgare ,

c/je nella Greca , nella La-
tina. 127.1.2.

Lingua unica in tutto il Mon-
do non toglierebbe le di^eul-
ta tocche dal Bembo, 7,1. i

.

Cagione dalla varietà delle Lin-

gue. 9.t.i.

/;; quale Lingua fi debba feri-

vere dagPlta liani. 1 8 . t . i

.

^e la lingua Vulgarefofie nel

tempo , chefioriva il Comu-

fte di Roma. iS.t.i.

Se i Romani Jlimapero la lin-

gua Greca da pia della La-

tina .
.

20.t. I .

i^e gl'Italiani firn ano la Un-

gf4a Vulgare da pi:) della La*

OLA,
titJa. 20!2Ì.t.I.

Perchè i Romani non ifcrivef'

fero mila lingua Greca .

21. t.i;

Pache fi debba onorare più la

lingua Latina , che la Vul-

gare. 22.t.i;

Le Lingue ofcurs eper lette da
pochi* 23.1. r,

Compoftzioni di Lingue fira^

niere comefieno. 23.24.1.:.'

Lingua Vulgare perchè non fa
di grido. 24.t. r.'

Se una Lìngua fia originata

dall'altra* 2$.t.i,

^ual fifie l'opinione di Lio-

nardo Aretino intorno alla

lingua Vulgare antica,

26. t.r.'

In che modo la lingua Vulgare

fope apprepo i Romani,
28. t.r;

Perchè la lingua Italiana fi

chiami lingua Vulgare .

29. t.r.

Perchè i Latini imparapero la

lingua Greca -, e perchè gP
Italiani imparino la Latina*

29.30. t.r.

ArnpUazione della lingua Vul-

gare. 3i.22.t.r.

§luando la lingua Vulgare cO"

rninciape a pigliare fiitovs

paffìoni. 33.34.1. r.

Come i Goti apprendepero h
lingua Latina. 3 4.t. r*

Quando fi guafiafie afjatto h
lingua Latina. 34.35.t.rt

Mutamento accidentale delht

lingua Vulgare. 3 5 • 1. 1

,
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Sfoto dalla lingua bulgare.

Quando /ì coftittiifca una nuo-

nia Lirjgf4a. 88.t.i,

Natura della lingua Cortigia-

na di Roma. Sy.SS.t.r.

Rtgok e Itggi delia lingua Cor-

tigiana di Roma. 8 8.t. i

.

Come fi debba ufaTQ la Lingua

di Roma» 90.1. i

.

Se la Lingua comune fofie ap'

prefo i Greci. 90.1. i

.

Quando i Popoli fieno cojlretti

a parlarti due Lingue* 99.

91. t.i.

Lingua comune de' Greci chi

rabbia trovata, 9 1 .t. r

.

Se di afiaiffime Lingue , di

pGcbe-fene pojla generare una
nuova. ^z.t.i.

Ss Lingua fi pofia appellare

quella I c/je noft ha Scritto-

ri. 94.t.i.

Onde nafca la dignità di una
Lingua. 95.t.i.

Differenza tra la Lingua fcrit-

ta ^ e la Lingua non ifcrit-

ta. 9Sf-r.
Lingua Cortigiana fé fi popa

ferivere. 97.t.i.

Lhgua Greca e Latina come

fieno Lingue. gj.t. r

.

Se per alcun libro di una Lin-

gua morta p popa ditermi-

tiare , fé quella Lingua fope
abbondante. 97.1.1.

Se la conofcenza di altre Lin-

gue giovi a giudicare dì un*

altra Lingua morta-, la qua-

le non abbia ? fé non uno ,

OLA.
due libri. .97-t.r.

Perchè la lingua Tofcanafia
antipofia alle altre Lingue
d'Italia. loz.t.i.

PerchèJì debba fcrivt^rey e par-

lare nella lingua della fua
patria. ioi.io2.iog.t. i.

Perchèfa dafcrivere piùtofìo

nella Lingua di Cicerone^che

in quella degli altrifecoli

,

137- >38. t.i.

Perchè fia bella la Lingua del

fecolo di Cicerone. 1 3 8 .t. r

.

Se la lingua Latina fa di una
fola forma. 79.8o.t.i.

Diverftà della lingua Vulgars

onde proceda. 8i.t.r.

Perchè Arifìotele concede la di-

fuerfttà delle Lingue all'Epo-

peo, io4.t.r.

Se la varietà delle Lingue fi

pofia concedere a' Poeti rap*

prefentativi in atto. 1 05.1. i

.

Lingua de' libri e del Popolo ,

quando è una medefima , co-

rae fi difiingua. 1 1 4.t. i

.

Lingua del Decamerone a qual

materia fervaleféfa nobile..

1 14. t.r.

Comefi confiderà^ che una Lin-

guaferina fofie rozza, grof-

fa , e materiale. 1
1
9.1. r

.

Perchè ipafSati fcrivefiero nel-

la Lingua del loro fecola .

121. t.i.

Se lo fcrivere nella Lingua del

nofh'o fecola fia fcrivere a

morti. i2i.t.i.

IjO fcrivere con la Lingua del

Vulgo che cofa operi. 1 2 3. t.r.

Che
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Che cofa operi faccojìarft con

lo fcrhiu alla Lìngua dal

Vulgo. I24.t.i.

In quale Llrtgua fcrlvcfitro

Virgilio , Cicerone , Dante ,

// Petrarca i e '/ Boccaccio^ .

177. t.i.

Se i Dicitori uftno la Lingua

non ufata da* Giudici, dal

Popolo, 1 3 1 .t. I .

'Se la moltitudine fa miglior

giudice dilla fua Lingua ,

che alquanti Scienziati del-

la mede/ima Lingua* 133.

134. t.i.

Come la lingua Vulgare moder-

na pofia eptre in parte mi-

gliort dtlPantica. 140.

141. t.i.

Pache gli Scrittori per lo pia
/reno tenuti a fcri'vtre con la

Lingua , che parlano .

139- t.i.

Come il Petrarca fofie il primo
feriti ore della lingua Lati-

na. igS.t.i.

Se la Lingua del fecola di Ci-

cerone fope più bella dì quel-

la del fécolo di Ennio , di

Tranquillo. \i6.t.i.

^/ali cofe facciano heIla una
Lingua. 136.1.1.

Perchè altri non dthba fcrive-

re , fé non nella Lingua del

fuo fecolo. 139.140.1.1.

Lingua perfetta quanti caft

dovrebbe avere. 54.t.2.

Lìngua Vulgare quanti cafi ab-

bia ne"* .Nomi y e ne'' Viceno-

riiì. 54. e 55.t.2. Vedi Cafo.

OLA.
Lingua Vulgare //; ^uaì delle

r^anìere noveri i verbi di

Dare , e Fare. 192.1.2.

Lingua Vulgare non avere fi
non tre voci femplìci delFu»
turo in un Verbofoto non ///j-

to. 204.1.2.

Lingua Vulgare quanti modi
abbia naturali , e accidenta-

li- 222.223.1.2.

Lingua Vulgare nou aver Par*

tefici futuri attivi , né pajft-

vi. 261 t. 2.

Lionardo Aretino. 26.1.1.

Lipari ufarft fenza articolo.

79. t.a.

Lo, valorfuo y e onde 'venga .

96. t.2.

Lo articolo onde fi origini. $6,

57. t.2.

Lo ufarft dopo Per 9 Mcfler , e

Monrignor. 62.t.2.

Lo ufato dal Petrarca davanti

a Quale, Cuore , Mio , Bqì-

io, e perchè. 63.1.2.

Lode de' Cortigiani 87.1. i . DI
Firenze 1 20. 1. 1 . Del Boc»

caccio i29.t. I. Di Macjìro

Tadeo da Bologna 1 1 1 . 1. 1

.

Del Bembo , e di Trifone

Gabriele 83. 1. 1 . De' Cici-

lìani 3 9.t. I . Di Dante, dal

Petrarca , e degli altri Poeti

Italiani. 44.1.1.

Lombardia , e fuo ufo nella fe-

conda voce delprefente Indi-

cativo. 152.1.2.

Loro fé pepa ufarjì , fenza T>ì ,

e A davanti a fé. ÓS.t.z.

Lorenzo de' Medici* 1 7.t. i

,

9 *(.¥¥¥¥^>f^>^ 2 Lo-
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hontjzo Vaila. 26.1. 1

.

L^if ft pofia ajarfitfirtza A clw

vantfafe. 67.1.2.

Lui , ed trroYl del Bembo circa

diqtiejìo Fromme.2^i.2^^.

245. t,2.

M Confonante propria delle

prime voci del pià^^ cai*.

205. t.2.

i^//V; qual modo/i pojìa mutare

in L nella prima perfona del

più» 214.1.2,

iMper ìsìUe quando pofia ufar-

ft, 85.1.2.

1^/rt donde 'venga» 1 14.1.2.

'^a che in luogo di Altroché

.

114. t.2.

Iflffl* per Mali. 30.t.2.

'Madama , Madonnay e Monna
Sifarfi fenza articolo davan'

ti. 80. t. 2. e con l'articolo

dopo. 82.t.2.

'Macflro ufarft fenza articolo

.

80. t.2.

Mai -ifuo vario ufo , fua origl-

ile
't
efuè differenti fignifica-

zioni , anche nelle compo/i"

zioni. 1 12.1 13,1 14.C.2.

Majorica ufarftfenza articolo

.

79. t.a.

Malgrado poterfi ufare fenza

A fignìjìcante Con. 70.1.2.

Maljfcalco onde fi origini

.

7*8. t.r.

Maniere de" Nomi. io.t.2.

Maniere de" Ve^'bi , e loro diffe-

renza da qual 'voce fi eojli-

tuifca. 127.1.2.

Mano in compagnia 4i Con pò-

OLA.
fere rifutate-t e rice'vere Par^

ticolo. 75.76.1.2.

Marath 1)006 Ebrea. 78.1.1,

Marca ondefi origini. 77.1.1.

Marchefé

.

77.1.1.

Marchefana. 77.1. i.

Marchiare per Cavalcare,

78- t.i;

Mare ondeft origini* 78.1. i

,

Miirefco. 78.1. i,

Margo. 77.1.1.

Marphais voce Longobarda .

77- t.x;

Materia delparlare ejìcr muta-
bile. II 7.1.1.

Materia reale della Poefia come
dejbba efSere . 5.1.2*

Matrema , Mammata , ufarfi

fenza articolo» 80.1.2.

Me in luogo di Mi quando fi

pofia ufare. 52.1.2,

Me" per Meglio. 3 5 -t. 2

.

Mei per Mezzo, 5 5 •t.2.

Mene.
^

93.1.2,

Menochefignifichi. 50.1.2.

M(io fé fa voce pia vaga di

Mio. 1 20.1.1.

Mercè poterft ufarfiyfenza Per

davanti afe. 70.1.2»

Mefìer lo\ 62.I.2.

Mefiere ufarft fenza articola

davanti a fi. 8o.t.2.

Vfarfi con l'articolo per opera

dell" Aggiunto antipojìo,

78. t.2.

Vfarfi con l'articolo dopo di fé ,

82. 1.2,

Mcve. 88.1.2.

Mi , e'valorfm. 84.1.2,

Dofhiefia prefo, 8 5.1.2.

Mi'
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Mca, Miga, efua orìgi-

tje» ii9.t.2.

Mi luogo i p^r Luogo porto \\\

mezzo. 33.t.2.

Millanta. /\.6.t.2.

Mimrica ufarjìfcnza articolo,

79- ^-2.

Mio atttipojìo rt' Nomi poter la-

fciare Partìcolo. 76.1.2.

Miraglio ondtì venga , e cbafi-

gnifichi. 77.t.i.

Mifi^(i^^ folarnentefinire in E
tra tutte k voci deiCoraan'

dativo. 2 1 2.t,2.

Modi ddla lingua Vulgare na-

turali e accidentali quanti

fieno. 222.223.1.2.

Modo Indicativo , e fue voci

ondefiformino . 132. 133.

134. 135. 151. 153. 160.

161. t.2.

y^o^o Comandativo , eyj/e 'l'Oc/

ondt:fifi>rmino.2og.2io.t.2.

Modo Potenziale , e fue voci

ondefiformino . 2
1
3 .t.2,

iWór/o Soggiuntivo , ^///t^ C'oci

ondefiformino.2i i.232.t.2.

Mogilema , Moglieta , ^(/^^T?

/dw^iii articolo. 8o.t.2.

Mongiùello ufarfifenza artico-

lo. 8o.t.2.

Monfignorlo. 62. t.2.

Monfignore ufarfi fenza artico-

lo davanti a fé. 80. t. 2. , a

con l'articolo dopo di fé.

S2. t.2.

Mordei, Morduto, non ufarft

dal Petrarca , ne dal Boc-

caccio nelle novelle. 1 87.1.2.

2iortia ttfarfit con farticolo»

OLA.
79.

^

t.2.

MorienOi efimili ondefiformi-
no, i^i.t.a.

Movrei, 229.1.2.

Maojo verbo , e ///^ i/oc/ quan-
do , e perchè perdano , ^0/;-

fervinoK. 142.:. 2.

Muoi dirfi , e non Muoji

,

233. t.2;

Mutazione delle Confinanti in

quali Verbi fi faccia ne Ila

terza voce del meno dello in-

dicativo prefente* 143.

144. t.2.

Mutazione di Ein O , e di B
in U, quando fi faccia nel

VerboDchho, I55.i57t.2.

Mutazione di O in U nel ver»

ho Odo ([uando fi faccia .'

189. t.2.

Mutazione di E in U nel ver-

bo Efco quando fi faccia .

189. t.2.

Mutazione della Confinante

verbale in R nel Futuro iìt

quali Verbi fiifaccia, con di'

leguarfi la Vocale anziter-^

minante. 205;.2o5.207.t.2.

Mutazione di R lettera anzi-

terminame in L nello "nfini"

tO. 2l4.t.2.

Mutazione di M nella prima
perfona del più ,eiditi nella

terzayin L. 2i4.t.2,

N Quando fi antiponga , e

quando fi pofponga a G
;;; alcuni Verbi, a car. 1 40.

141.150» t.2.

N perchè fi radd&ppii nella

(erzif^
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terza 'vocs dui più del Futu-

ro. 205.t.2.

J\/ LpcY confortante propria del-

le terze voci dei pi ^.205.1.2.

JVne'* Verbi quando fi tramuti

in Li, 214.1.2.

JVdi ?on fd popa lafciarji ,fe-

guendoQW. 214.1.2.

l\le yfue fignificazìoni-, e origi-

ni » e fuo ufo» 90. 9 1 . 92.

92. t.2.

JVe quando f aggiunga nella

terza voce del meno dello in-

dicativo prcfente . 1 46.

147. t.2.

Ne , Nd , Ne li, 62.1.2.

Nd, II.t.2.

Neh , Neli , Neh , Ntle , fé
così debbiitìo ufarp^ con la

Lj raddoppiata. 64.1.2.

Nel tutto^ e valorfuo. 1 24.1.2.

NStino non mai ufato dal

Boccaccio nelle novelle .

121. t.2.

Niente , fuo valore , e origine.

III. t.2.

Ninno -t e fua differenza da

Alcuno nelle comparazioni

coverte. 1 io. t.2.

Niuno in quai luoghi pofia

ufarft in vece di Alcuno

.

1 10. t.2.

Niuno non mai ufato dal Pe-

trarca. 121.t.2.

No finale da quali voci de' Ver-

bi puffa perder/i. 159.

160. t.2.

Nomi Vulgari , e loro divifto-

ni. 9.t.2.

Nomiproprj, 14.1.2.

o L a;
Nomi proprj in quante cofe

differenti dagli Appellativi

comuni. i4.t.2.

Nomi proprj come debbano

fcriverfì. 15.t.2.

Nomi delle Famiglie termi-

nanti in I di qual numero

fieno. 1 7.t.2.

Nomi Appellativi comuni t e

lor divi/ione. 1 8.t.2.

Nomi che perdono , pofSono

perdere Pultiraa vocale»

28. t.2.

Nomi fìgnìficanti Numero , e

lorofini. 40.t.2.

Nomi di Numero non prende-

re Elimo nel lor fine , prima
ài Dìc\a{[i:tte.fdicendo/ì Di-

cìaffcttefimo, Diciottefimo,

ec. 4S't.2.

Norai quanti cap abbiano nel-

la linguaVulgare. 5;4.t.2.

Norai quando confermino la lo-

ro vocale , lafciandofì con*

ftrvandofi quella delibarti co-

lo,e quando debbano lafciar-

/j, confervandofì quella del-

l'articolo. 5:9.60.6 i.62.t.2.

Nomi delle. Famiglie dipen-

denti dà* Nomi proprj ma-
fchili poter lafcìare Di ,

l'articolo. 69.1.2.

Nomi pofpofii a Mio , Tuo ,

Nortro , Voftro , fé pofiano

far loro la/ciare /^articolo .

76. t.2.

Nomi proprj delle Femmine
ufarft articolati , e difarti-

colati. 77.t.2.

Norai proprj degli Vomini non

ufarfi
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«farfi arttcùhtf. y/.t. 2

.

Vfarpcon l'articolo ptr cagto-

ile di alcuna notalùk quali-

tà. 77.t.2.

O péY opera dcWAggiunto an-

tipolio. 78.t.2.

JVomi propri degli Vomini , e

ddk Ftramins , fa pofano

ai'ere PAggiunto a loropo-

fpoflo con Particolo. yS.t.a.

Nomi propri ^^' ^^ogbi , e dc^

fiumifé ricevano l'articolo .

78.79.80. t.2.

JVomi onorativi ufarft diparti-

colati. 8o.8i.82.t.2.

JVomi delie perfone notabili

come ricevane ^articolo.

82. t.2.

Vedi Articolo.

JVomi come fi accordino co*

Partefici , che non fi racco-

gliono fotta il verbo Avere .

198. t.2.

dmeRaccordino co^ medefìmiy

cbefi raccogliono fotto il da-

to Verbo così fecondo Pufo

del Petrarca , comefecondo

Pufo de l Boccaccio. 199 -fi-

no a 201. t.2.

JVomi , c/je nafcono da'* Parte-

fici . 262. 266. 268. 269.

eftg, t.2.

Nomi finienti /;; Anza , e in

Enza , onde fi prendano .

55.t.i. 267.1.2.

Nomi fé pepano difcordare irt

feflo dal Verbo Edere accora^

pagnato col Partefice diVer-

^0 Stante. 274.1.2.

Nomi governati da' Partefici

OLA.
afolutamentc poftì fé popnno

difcordare da' medefimi in

numero , e in ftfo. 2*j^.t.2.

Nomile Partefici afìolutamun-

te pcfii , mancandovi E (Te li-

do , in guai cafofi alloghino.

274.275.276. t.3.

Non in compagnia di:lGeron-

dio che operi. 2 7 7.t. 2

.

Noiho antipofio a Nomi poter

lafciare Particolo. 76.1.2.

Nullo yfua differenza da Niu-
no, NciTuno, Veruno, e va-

lor fuo, 121..t.2.

NulPaltro, 121.t.2.

Numero nelle maniere de' No^
mi come diverfiimente venga

fignificato, 9.t.2.

O Terminazione de* Nomi»
acar. 12. 15. 17. 18. 19.

20.21.25.27.50.35.40. t.2.

Vedi Terminazioni.

Ofinale ne'' Nomi quando pofìn

lafciarfi,^ 30.31.1.2.

O fefia articolo Vulgare^ e onde

fi origini.. 56. t.2.

O po/h in Però,e /;; Perocché,

ondefi origini. $6. t.2»

O quando entri in luogo di E
nel verbo Debbo. 156.

157. t.2.

Ofinale poterfi lafciare in tutta

le terze voci del pifiyfeguen^

do Confonante» 1 72. t.2.

O perchè , e quandofi conferviy

fi rauti in U nel verbo

Odo. 189.238.1.2.

O di quali Verbi popa efSer ter-

mine nella terza voce del

prez
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pyefeme. 190.191.1.2.

l'&rùo non. ufato ,.e fue voci,

251. t.2.

Ofinala-, od Ono, da quali vo-

ci de' Varbi popa ptrdtr/ì

,

15:9.160. t.2.

O ) od Oc,fine della terza voce

del meno de' Preteriti della

prima manierai e perchè .

169. 170. t.2.

Obbliare onde venga, 7 z.t. i

.

Od, ii.t.a.

Ode Terminazione de* Nomi .

32. t.2.

Ci o/^^e ^rfifga fua origine .

115. t.2.

Oi rcjìringimenro de* Verbi in

compagnia di voci diIaccen-

tate poter lafciare I.i8o.t.2.

Oi congiugnimento perdere I ,

quando è antipojìo a voce di-

/accentata. i88.t.2.

Oja , Oje , Ojo, 7'erminazioni

de* IVomi. 28.29.1.2,

Onde^e fuoi ufi. 67.68.69.1.1.

Onne in vece di Onde. 91.1.2.

Onno^ e On » Terminazioni
dt" Nomi. 31.t.2.

Ono uno de Fini della terza

*voce del più de* Preteriti
' aventi nella terza del meno

Paccento aguto davanti alla

Confonante verbale. 1 7 1 .t.2.

Onta onde venga , e che /igni'

fichi. 74-7S-t.r.

Ora avverbio che ftgnifichì .

117. t.2.

Ore Fine dell'Aggiunto , che

tiafce dal Partefice papato .

268.271,272.273. t.2.

OLA.
Orgoglio onde venga ", '74.1 . r":

Oro^ Or , Terrtùnazioni de"

Nomi, 3o.t.2<

Oprire. 6i.t.r.

Ofiervazioni pi* Nomi Vulga-

ri. 9.1.2.

P,
Che fla nel Verbo , fen-

za rnefcolamento di altra

Confinante , quando ft rad'

doppii nelle voci prefinti del

Soggiuntivo, a car.238.t.2.

Pajote feie voci quando confir*

vinOy perdano K. 142.1.2.

Palazzo in compagnia di A,In,
DJ, Da, potere ricevere, e ri"

fiutare l'articolo, y^yó.t.z*

Parai Pare. 148.1.2»

Pari quando perda 1 finale .

143. .t.2.

Parlar fempre Latino féfa me-

gìio per coloro , che vogliono

puramente firivere Latino .

213.214. t.i.

Parlarefifi debba accoftare al-

l'ufo del tempo. 1 1 ó.efeg.t. i

.

Parlare per ifihiamazzìo che

cafo richiegga. 242.1.2.

Famafi ufarfi fittza articolo .

80. t.2.

Parole raccolte dal Bembo fa
fieno Provenzali. 44. t. r

.

Parole dalle Nazioni onde fi
prendano. • 48.1.1.

Parole odiofi a tutti quali Cte-

no , e quando posano ufarfi .

108. e ftg. t.i.

Parole improprie ufarfi con

maggior vizio <, che le fiore-

fiicre, 113.1.1.

Partefici preteriti come fini-

fca-
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fcafìo In tutte ìe manitredt*

J^trbì. 174. fino a 179. e

186.187. t.2.

Partefice , quando non fi yacco-

glie , fi raccoglie fiotto il

Verbo Avere, come fi accordi

col Nome , it^S.fino a

203. t.2.

Partifici fiutuvi attiz'i, paf-

fiii ,fic abùia la lingua Vol-

gare. 261.1.2,

Fa'* ttfice 'verace epcrfignìfica-

tivo delibazione
.i

della paf-

fione , e del tempo , e oltrac-

ciò ricevitore del cafio delfiao

Verbo. 261.t.2.

Partefici quali » e come diven-

gano Nomi. 262. 266, fino a

275. t.2.

Parttfice accompagnato co' Ver-

bi Avere , td Eflere , e varj

avvertimenti circa Pufia del

rneàefinao con la compagnia
di arnbidue» 265.274.275.
276. t.2.

Fartefici prefcnte e preterito

onde fieno prtfi. 265.1.2.

Partefici pYtfente e pafiatofefi-

gnific/jìno tempo « e azione .

265.266. t.2.

Parttfici afiolutamente pofti

mn di[cordare né in fi^o »

ne in numero , Ja' Nomi da

loro governati. 274.1.2.

Paìtcfici af^olutardente pofii ^

mancandovi Avendo , Ef-

fcndo, /;; qual cafo fi allo-

ghino. 274.275.279.1.2.

PaJJtve perchè non posano di-

fvenire le prime efeconde vo-

o L a:
ci de' Verbi ," come k terze t

24^ t.2.

Pafifiva fiignificazione quando
riceva lo "nfinito con S\ t e

fienza. 245.246.247.1.2.

Paffioni e proprietà de* Verbi
Avere, Sapere, e Fare, quO"
lifii,no. 2$^. fino a 257.1.2.

Patre non dirfi in profia.6S.t.2,

Patremo ufarfi fienza articolo .

80. t.2.

Pellegrino Moretto. 1 1 .t. i

.

Pentuto efier Partefice del ver-

bo di terza maniera. 1 86.t.2»

Per come fi popa levare a Che,
Mercè , Grazia , Bontà,
Tempo. 68.70.1.2.

Per lo. Per li. Per gli. Pel,

Pe\ 62.t.2.

Per me' in luogo di Per mezzo.

33. ^
t.2.

Perchè in forza di ragione

tifiarfi con l'articolo. 81.

82. t.2.

Per tutto , Per tutto ciò , Per

tutto quèfio , e valor loro .

125. 1.2,

perfona feconda del meno dello

'ndicativoprefente ejkr pre-

fia nella prima raaniera dal

Soggiuntivo Latino , e nelle

altre maniere dallo 'ndicati-

vo-, e perchè pofa finire in E
nella detta maniera , e nelle

altre no. • 134.1.2.

Perfona feconda fuddetta nort

formarfi dalla prima.

135. t.2.

Perfiona prima , e fieconda del

pia , di quali voci nella fé*

10 ^'^'f^ffffff' con-'
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couda ììerza , e quarta ma-

TjJtra , divengalo d^-lla pri-

ma. l62.t.2.

piazza in compagnia c/i A, In,

Tiì , Da, ricevere , e rifiuta-

re l'articolo. 75.76.1.2,

piede in compagnia d'in [igni-

ficante Intorno rifiutarti

l'articolo. 75.t.2.

Pieno parteficG donde l'enga*

51. t.2.

Piene ricevere Panicolo dopo di

fé, 82.t.2.

Piene ptr Vìe» 93.t.2.

Pietanza onda venga. S^.t. i

.

Pietro Crefcenzofe abbia fcrit'

to in Vulgare. 1 1 i.i48.t.i.

Pittore quando pofìa dipingere

le cofe odiofe a tutti . i o 8

.

IC9. t.l4

Pittore quante rnuniere di cofe

pofiafigurare. loS.t.i.

Pittura dell' Vorno morto co-

me differìfica dalla fcrittura

della favella morta* 96.t. i

.

piti che fignifichi, 5o.t.2.

Play valor fiuOi come eovefi

ufi. I08.l20.t.2.

Poeti perchè in gran numera

fieno fiati nella Provenza .

40.41. t.i.

Poeti Vulgari quali cofe ahbian

prefe da'' Provenzali', e come

ciòfi conofca. AZ'^'^*

Poeti Vulgari fé fieììo fuperiori

a' Provenzali. 45.t. i

.

Poeti fé popano ufare varietà

di lingue. io5.t.i.

^j(ando pofano tifare L'ng:i

e

4i altri popoli . 1 04. t . j

.

OLA.
Perchè deubanofchìfar le paro-

le difonefk. 1 09. 1 1 o.t. i

.

Posta Comico fé pofìa fchifare
il parlar vile. 1 go.t.i*

Poggiare onde venga . 7 2 . t . i

.

Poggio. 26.t.I.

Ponfe pofìa lafciare N^figuen-
doQi'u 2J4.t.2,

Pongo » e fue voci quando ab-'

hiano G antipofia a N. 140.
i4i« t.a,

Ponnoonde fiformi. i$4.t.2,

Ponnofe pofìa perdere "Rofina-
le* 157.158.1.2.

Porre fé pofìa perdere fultima
fillaba. 2i5.2i4.c.2#

Pofìanza nonfcguirelafua ori-

gine, 267.1.2.

Pcfft non ufcir dì regola,

1S7. t.e.

Potere verbo fé raanchi della

feconda voce del menoprs'^

fente del Comandatìvo

,

210. t.2.

Potiero onde fiformi. 1 6 1 .t. 2.

Potuto quandofi pofia , debba

tifare co" verbi Avere , ed

Elfere. 2i8.2i9.22o.t.2»

Prefeme fé fia Partcfice .

275. t.2.

Preferiti comefinìfcano in tut-

te le maniere de* Verbi .

1 61. fino fl 1 74. 1 8 1 . fino a

193. t.2.

Vedi Fine.

Pria , Priachè , Prìmachè .

46. t.2.

Prò nelfun numero » e nell'ai-

tro. 52.1.2.

Prode onde venga , e chefignì-

fichi,,
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fichu 7S'^'^'

Pronome Lui , e Lei , come

popaftarefifjza A davanti

.

6y.6S. t.2.

Pronome Lui, e Lei , ed errori

dt;/ Bembo notativi. 245.

244.245. t.2.

Propofizioni fc fieno fco;nì de"

cajì.
^

54«^-2.

Projftmo chepgnìfichi, 3.1.2.

frovtnzalì menar 'vita lieta .

39.
^

t.i.

^^// maniere di canzoni ab-

biano dats a* tJoJlri Poeti .

44-45- t.i.

Se abbiano trovati i verf rot-

ti prima degP Italiani, 45.
45. 1. 1 .

Puccio Bel/ondi . 5:5.t. i

.

F//;/;cj a'vverbio , e valorfno ,

119. t.2.

Puoi corae abbia U aggiunto .

Ij^- t.2.

/';/c/;;t.' pfr Può. 9J.t.2.

Q^'cì ondefi origini, a car.

5J. t.2.

Quadrello onde venga, e chef-

gnìficbi. 74.t. I .

^/ale ufato dal Petrarca con

Lo davanti , f perchè.

63. t.2.

^h/a/i propofto allo'nfnito ope-

rare , rZ^f po/Ja richiedere il

primo cafo. 2 16. t.2.

Quando in forza d: tempo pò-

terfi ufare con l'artìcolo .

82. t.2.

Quanto , e valor fuo nelle Cura-

parazioni

,

log. t.2.

OLA.
§luattYO tempora dìpsnden te da

Digiuna poterf ufare fenzd
articolo, 69.1.2.

§jielIo ondef origini. 5 5 -t. 2.

Quello quanti fgnìficati ab-

bia. 7 2. t.2.

^uì onde ff origini, 5 j.t.z,

RIrt quali Verbi entri nel

Futuro I di/eguando/ì is

vocale anzìterrninattte. a car.

205.206.207. t.2.

Rfemplice trovarfin Vollero,

e Volfero, contra la creden-

za del Bembo, 2o8.t.2.

R lettera anziterminante delh

infinito come popa tramutar*

/ìinh. 2i4.t.2.

Rfuddetta fé pofia lafciarf^fe-

guendo Gli, 214.1.2.

Randa che fgnifichi , e onde fi

origini. 56.t.[.264.t.2»

Re finale in quali degl'Infiniti

Torre , Scerrc , Condune,
Trarre -, Porre , Sciorre ,

Corre , y? popa levare. 2 1 g

,

214. t.2.

Rè nell'un nuvr.tro , e neWahr$

II. t.2.

Redire verbo perche abbia po-

che voci. 258.t.2.

Rtftrìngimenti de^ Verbi Ai

,

Ei , Oi, in compagnia di vo-

£i difaccentate lafciare I .

iSo. t.2.

Ri in compofzlone quando per-

da 1 confervi \. 6$.66.t.2.

Ri fef accompagni con tutti i

Verbi , che hanno A propo-

fizione. 65.66.t.2.

jQ .*>-)>vfv*ìcv¥ 2 Ri
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Hi e A pYopoJìzìojìe ritrovarft

in moki VarùiiC/je 7!ùn fi dì-

cono con A yfetiza Ri. 65.

66, t.2.

'Riedi , Rìede , Ridirò , Redi-

re ^ non ufcir di regola.

257. t.2.

Rimango quando abbia G an-

tipoJiaaN. I40.i4i.t.3.

Rimare da cjual Nazione-^ e in

cjual tempo abbiano prtfo gì"*

Italiani* jS.t.i.

'jRimare come nato prefio i Ci-

ciliani. 58.39.1.1.

Rime de'' Cicilianife fìtnopìà

antiche di quelle de^Provcn-

zali. 39.40.1.1.

Rime Ipefle [e piacciano aW
Vditor^. 4S.t.r.

Rime q-ualifinifpeciali abbia-

no nelle terze 'voci del pia»

172.173. t.2.

Rimembrare onde fi origini .

73. t.i.

Riparare ehefitgnificbi. 49.t.i.

SAntipofia a *DOce comin-
ciante da Confonante ope-

rare , che quella non popa

avere I per articolo, a car.

S8. t.2.

S raddoppiata fé abbiano que"

Preteriti, i quali ne' loro

Partefici hanno raddoppiata

laT. i8ó.t.2.

Saffico verfo . Vedi Ver Co.

Saglio quando nelle fue voci

abbia G antipofia , pofpofia

fl L. 140. 141. t.2.

Sala Sale.. 148.1^2.

ola;
Salente , e Saglietite, i ^6.t.2.

Sanno onde fiformi. 1 5;4.t.2.

Perche non pofìa perdere No
finale. i57.i58.t.2.

Santo y San , e Santa ufivrfi

fenza articolo» So.t.z.

Sanza nonfeguire lafua origi-

ne» zSy.t.z,

Sapere verbo mancare della fé*
conda voce del menoprefentQ

del Comandativo» 2 1 o.t.2..

Sue proprietà , e pajftoni» 25 J,

256. t.2.

Sappia con le 'voci compagus
ufcir di regola. 2 3 7.1.2.

Scerre , e Scìorre fé po/Sana

perdere Pultimafillaba.zii»
214,. t.2.

Scofcendere onde fi origini.

59. t.r.

Scrittor nella lingua Latina

chi fia fiato il primo,

i$8. t.r.

Scrittori come fi fcoftino dalle

ufanze del Volgo» 123.124.

131. t.f.

Scrittori di fcienzefe vifieno
nella lingua Vulgare,.

131. t.r»

Scrittori nobili onorare le loro

Patrie^ 98.1.1.

Scrittori antichi non trovarfi

nella lingua Tedefca,2y.t.t.

Scrittori vulgari del nofiro

tempo comefieno, 3 7.t. i

.

Scrittori quando pofano ufare

le parole odiofé a tutti, 109.

iio. t.i.

Scrittori divifi in due fichiere

130. t.i.

Scrit'
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Scrittori fa debbano fcrhere

come parlano. ijp.t.i.

Scrittura quantoJìa giovevole.

14(5. t.i.

Scrittura fé rapprefenti i fat-

ti , corae fa le contemphzio'

ni. i46.t.i.

Scrittura , fenza alcuna arte ,

effetto di arte , o cofa me*

morewle , non efier perfetta,

4. t.2.

Scrittura non eflere ir/irnagine

dell'animo. $,t.2.

Scrivere che cofa fa* 1 2 3 .t. i

.

Scrivere nella Lingua del fé-
colo prefente fé fa fcrivtrs

fl' morti. i34.ig5.t.r.

Scrivere perchè fi debba pia

toflo ntlla Lingua delfecola

di Cicerone , c/je in quella

degli altrifecoli. i g 8.t. i

,

Scrivere perchè fi debba nella

Lingua della fua Patria .

loz.iog. t.i.

Scrivere in Lingua forefìiera

perchè renda cdiofo lo Scrit'

tore. 98.t.i.

Scriver bene vulgarmtnte fc

riefca meglio a' Fore/ìieri ,

che a' nati in Firenze. 1 1 1

.

112. t.r.

Perchè i Calavreft e i Cicilia-

iti non abbiano fcritto né

Vulgare , né Latino puro

.

101.102. t.i.

Come i Tofcanì abbianofcrit-

to in Vulgare prima degli al'

tri i ncgozj pubblici, i o2.t.i.

Perchè gì' Italiani ferivano

meglio Latino delk altre

o L a:
Nazioni. ii4.t.N

Perchè non tfcrìfiero Seneca

e Tranquillo più toflo nella

Lingua del Secolo di Cicero-

ne , che in quella delfuo ,

139-
, .

t.r.

Scriver di Cicerone , Virgilio ,

Dante , Petrarca^ e Boccac-

cio i in quale Lingua ftafla^

io. 127.128.1.1,

Scrivere con la Lingua del

Vulgo che cofa operi» 1 22.

125. t.i.

Scrivere de^ Pacati perchèfa
flato nella Lingua del loro

fecolo. 121.t.r.

Scrivere perchè non fi debba ,

fé non nella Lingua del fio

fcolo. IJp.t.I.

Scrii<ere dagP Italiani fecondo

il Bembo in quale Lingua fi

debba. i8.t.:.

Scrivere come fìa Opera , e 7
fuo trovamento Contempla-

zione. 147.1.1.

Scrivere fef pofla dagl'Italia-

ni meglio del Petrarca , e

del Boccaccio. 150.1.1.

Se in luogo di Si. 52.1,2.

Se condizionale , accoflando-

<vifl Tu , poter perdere E,
e congiugnerfi con Tu

.

190- t.2.

Secondo avverbio. 45.1.2.

Secondamente , Secondaria*

mente. 46.1.2.

Secondo lui , Secondamente

lui. 46.1. 2,

Secondochèì Seconda mentechè»

45, t.2*

Si^d
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Sed, 1 1 .t.2.

SedttYO ondtpformi. 1

6

1 .t.z.

Segni de' ca/iJh dcbban dir/ile

Propu/ìzioni. 54.1.2.

S^jìttiè non dirjtcosì. 1 62.t.2.

Sentii dirfi difua natura ^ e

perufoSeinì. 187.188.1.2.

Sequ'ìt; afato da Giovanni Vil-

lani, 255.1.2.

Stguìe detto fé abbia la £ di

fUa natura » 252.1.2.

Stre ufarfi , fsnza articolo .

80. t.2.

Scfìo come fifgnifjchi da'' No-
mi . 9.t.2.

S^f^o gra raaticak che cofa fa 1

efuefpezìe. 12.t.2.

Sevrart onde "jenga, 79.1. i

.

Seqjro onde "jenga. 49.1.2.

S"; , valor fuo , e donde fia pre-

fo, 90.t.2.

Si di quali Preteritifa fine , e

perchè. 165. 166. 181. 182.

183.484. t.2.

Si accompagnato collo''nflnito

quando li dia forza di pajft-

i;o. 245.246.247.1.2.
Sia con le voci compagne ufcir

di regola. 236.257.1.2.

Sie , in vece di Si , ufato dal

Boccaccio. 255.1.2.

Significati di Quello , e dell\

Articolo , quanti e quali fit'

no. 72.t.2.

Significato dal Adorne quando

fi particolarcggi-, of univer-

faU?,gi dall' Articolo. 75.

Significazione del verbo Eflcrc

congiunto col Parteficepre-

O L A.
terito. 248.1.2."

Significazione del vero Par*
ttfice qual debba efiere.

261. t.2.

Significazione del Gerùndio

qualfia. 279.1.2.

Sigfiorto , Signorfo ufarfifen-

za Articolo. 80.1.2.

Smagare onde venga , e che

fignifichi. 58.1.1.

Snello onda venga , e chefigni-

fichi. 75-^'i»

So onde fiformi. 1 54.1.2.

Sofferà fé venga da Softerire

.

151. t.2r

Sofferano onde fi formi

.

154. 1.2.

Sojjcri non ufcir di regola.

257,^
^

t.2.

Sojferrel

.

250.1.2,

Safferrò. 2 50.r.2.

Soggiorno onde venga , e che

fìgnifichi. 74.1.1.

Sogni come ci fi prefentino alla

immaginazione. 1 5 1 .t. i

,

Efempli del Boccaccio in ma-'

feria di Sogni. 151.1.1.

Sogni come abbiano ùifogno

d'interpetrazione. 152.1.1.

Sogno di Faraone . 152.1.1.

Sogno di Giuliano r/ialamente

formato dal Bembo. J52.

«53' t.i.

Solere verbo mancare dellafe-

conda voce del meno prefin-

te del Comandativo.2 1 0.1.2.

SoDa fé Jìa voce Provenzale .

64. t.i.

Solìa -,6 fmili ondefiformino,

l5l. t.2.

So-
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Sone per Sono, 93.1.2.

So'-ga ufarfi , fanza articolo,

80. t.2.

Sovènte ondi "jenga , e cht Jì-

gnlfichi. ys.t.i.

Sparto , e Sparfb ^ fi fieno co-

rauni al v<,rfo , t alla profa •

187. t.2.

Squarciare^ Sguartare./^y.t.2.

Ssi , ^r/ , fi>u dtlkfecondi

perfané da' Verbi ^ accofiart-

dov/fiTn y poter perdere Si,

Ti, e coìJgiugtjerfit coft Tu.
189.190. t.2.

Stafiefia articolo, no. .^9.t.2.

Staefie abbia la E di fua natu-

ra, 252.t.2.

Stanno ondefiformi, 1 S4«t.2.

Perchè non pofia perdere No
finale, 157.158.1.2.

Stare <verbo efiere della terza

maniera, 179.180.1.2.

Stea Stia con le voci compa-
gne ufcir di regota, 2 g 6.

237. t.2.

Sto (jua li voci abbia. 2 5 2 .t. 2

.

Sufiantivo ^crS^t e fue voci in

Vulgare da quali Ve^bi fieno

pnfe, 24.g.€feg.t.2,

Sufiantivi in Ione,(^ in Aggio,

onde vengano, 268. 269.

270. t.2.

T mutata in D da'' Poeti

,

a car. 3 7. t.2.

T una delle Confonanti , chefi
perdono nella feconda l'oce

del meno dcllc''ndicativopre*

finte de' Verbi della feconda

Q terza maniera* 1 3 7.*.. 2.

OLA.
T efitr Confonante propria del-

le feconde voci del pia ne*

Verbi, 205.1.2.

Tacerà verbo perchè nel prete"

rito faccia Tacqui, 180.

181. t.2.

Tadeo da Bologna, 1 1 1 .t. i

,

Tale quale che fignifichi

,

62, t.i.

Talento per Volontà onde fi
origini, 75't'i«

Tanto quanto chefignìfichi ,

61.62, t.i.

Tu'i'ola in compagnia d'ìnfi-

gnificante la fu rifiutare

l'articolo, 7 5. t.2.

Te in vece di Ti. 52.1.2.

Tedefchi fi abbiano fcritture

di Astori antichi, 2 7.1. i

,

Tempi di due maniere, S$,t. i

.

Tempo poterfi ufare finza la

per davanti afe, 7o.t.2.

Tempo quando venga fignifica-

to da" Parttfici.26$. 266.1.2,

Tene, 93.1.2.

Tenente , e Tegnente, 1 56.1.2.

Tengo perchè abbia la G , e

non rabbia Tieni. 1 3 5.1.2.

Tengo quando abbia G antipo-

fia pofpofia alla N. 1 40.

141. t.2.

Tenzona ondefi origini,y$.t. 1

,

Terminazioni de* Nomi Vuh
gari,

^ ii.efig,t.2.
Terminazione A de'Nomi Ap-

pallativi donde venga nella

nofira Lingua . 13.1.2.

Terminazioni de*Nomi proprjy

e donde feti tratte* 1 5 . 1 5,

17. t.2.
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Terr/ihaziotti àtlla prima for-

r,;a de* Nomi appcl/atì'vi co-

muni , e donde abbiano la /o-

ro origine. 1 8. efeg.t.z.

Terminazioni delia feconda

forma de" Adorni appellativi

comuni , e dondefen prefe .

Terrainazionì della terza for-

ma de'' Adorni appellativi cO'

muni , e donde pervengano

in Vulgare^- 2ue feg.t.2.

Terminazioni de* Verbi , e de"

loro Preteriti , e Partefici ,

Vedi Fini.

Terzamente. 45. t. 2.

Tejla in compagnia d'In figni-

ficante In fu rifiutare Parti-

colo. 7S.t.2.

Teve. 88.t.2.

Ti, e valorfew , e dondefa pre-

fo. 89.1.2.

Tieni fé pofia perdere \ finale

.

143. t.2.

To accompagnato da Confonan-

te di quali Parteficifa fine.

177.178.179. 't.2.

To" apprefìo il Petrarca non

efere Indicativo. 1 4 g . t . 2

.

Torre fé pofia perdere rultima

filala. 213.214.1.2.

Tracotanza , e Oltracotanza ,

onde vengano, 6o.t. i

.

Traggo perchè in alcune fue
voci abbia la G raddoppiata,

e in alenine fio. 141.142.1.2.

Trajamo , Trajate , con le voci

compagne , ufcir di regola .

2iy. t.2.

Trarrefé pòfa perdere rMma

OLA.
fllaba. 213.214.1.^.

Trarre, Trarrò , efmili , ave-
re la prima R accidentale .

141. 142. t.2.

Traveggole che fgnìfichi .

^i. t.i.

Trice fine dell* Aggiunto fem-
minile , che nafct dalParte-

fice pafato. 268.271.272.

27?- t.2.

Tu come fi pofia congiugnere

con le feconde pt rfone de"Ver-

hi finienti iti Ssi , in Sti ,.

e con Se condizionale. 1 89.

190. t.2.

Tuo antipofto a' A^mì poter la-

fciare l'articolo. 76.1.2.

Tutto , Tutti , e loro valore •

121. 122. t.2.

Tutto malamente fpiegato dal

Bembo negli eférapii addotti

dal Boccaccio. 1 23.1.2.

Tuttocjjè donde fa originato .

122. t.2«

Tutto pieno chefgnifichi

,

123. t.2*

Tutto primameme. 46.1.2.

Tufanti. 12 2.1.2.

Tututto. 122.1.2.

Tuttore chefgnìfichi . 1 24.1.2.

Tuttavia, e valorfuo , e origi-

ne. I 24.t.2.

Tmtafiata,e valorfuo. 125.1.2.

USe fa terminazione di

Nome alcuno. a car.

28. t.2.

V non aggiugnerfi a Duoli

,

Vuoli , Puoi , perfupplire

<^ì raancammt» di G , odi

Ss,
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Ss , chefono nella prime 'vo-

ci. 156.1.2.

V quando entri ne* 'verbi Odo,

. ed^ko. 189.238.1.2.

V di qualVf^ròo pofiiicparfine

fttlla terza voce del mena del

Preterito, 192.1.2.

V quando fi àiìegui nel verbo

Debbo. I5?5.t.2.

Vacanti ad A finale quando f:

fojìiì dileguare nelle voci del

pendente Indicativo^e quan-

do nò. i6o.i6i.t.2.

V in vece di^ Vi

.

8 y.t. 2

.

Vae ufiito da Giova» trillani , e

ft abbia difua natura la E .

252.253. t.2.

Valere. 1 1 1 .t. 1

.

Vane per Vi, 95.i47.t.2.

Vanno perchè non può perdere

t^o fina/e. 157.158.1.2.

Variazione della prima voce

del Verbo féfi ufi in verfo , e

in profa indifferentemente .

Ig2. t.2.

Vdiè [epa voce-i che popa ufar-

p, 162.1.2,

VdìJ dirfi di fua natura , e

V(\\perufo. 187.188.1.2.

Ve in quali Verbi popa ricever-

fi per giunta nella terza voce

del meno dello indicativo

prefente. 146.147.1.2.

Velia in vece di Volere. 2
1
4.

215. t.2.

Vengiare onde venga. 79.^. r

.

Venente , e Vtgnente. 1 56.t.2.

Vennone , e Vennero. 1 92.1.2.

Vtrbi formati da'Aborri di Nu-
mero* 46.47.1.2.

OLA.
Verbi , e licenzia in elfi nel!

A

lingua Vulvare fé fra rnag-

giore , che non è nella Lati-

na , e nella Greca. 127.1.2.

Se unafola voce cofiituifca in

ejfi la differenza delle quat-

tro maniere, 1 2 7.1. 2*

Se la prima loro voce fia U
mede/ima apprepo i Grania-

tici di tutte le Lingue,

128. t.2.

Verbiì che variano la prima vo-

ce^annq^erati con difiotto dal

Bembo. 128.129.1.2.

Verbi fuddetti perchè vaviino

la prima voce, 1 29.
1
30.

131. t.2.

Verbi della feconda maniera

non eper privilegiati in ave-

re il riflrignimento di voca-

li nella feconda , nella ter-

za perfona del numero del

meno dello 'ndicativo pre-

fente. 1 55-t.2.

Verbieche perdono la Confonan-

te, p le Confonanti verbali

nella feconda voce del meno
dello 'ndicativo prefente , di

guai maniera fieno ; e quali

Verbi facciano tal perdita ,

e quali nò, con varie dichia-

razioni fu quefia r/iati.ria .

ì 7,6. fino a 139» t.3.

Inerbi , che nella terza voce del

meno dello indicativo prcfn-

te mutino , levino Confo-
nanti , levino la fìllaba li-

naie , 'Efinale , ricevino

la giunta di'Ne y Ve , t> E ,

quali fieno.\\i fi to a i47.t.2.
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VcrBJy che hantto raccento acu-

to infu la urzit Jtllabii , fi
fiato della prima maniera^

151. t.2.

Varèì 9 che traviano dalla rego-

la nella feconda voce delprc"

fentc Indicativo» i $ 2 .t. 2

.

Verbi della feconda , terza , e

quarta raaniera ,fi abbiano

regi/irata la prima voce net-

ItL terza delpiù dello indica-

tivo prtfinte^ 1 5 1 .t.a*

Verbi della feconda % terza , e

quarta maniera , che hanno

ìlGerondio doppiai qualiJìe-

m^ 156.1.2.

Verbi , che pofjono lafciare l fi-

nale , la Confonante verba-

le y ol'ultima fillabay nella

feconda voce dei meno del

Cjmandativo prefente- 2 1 o.

^ll.ZlZ* t.2.

Verbi fitìienti in Ifco cjuante e

quali voci abbiano, 259.1.2.

Verbi , che non pojk)nofinire in

Ileo nella quarta raa^iiera. .

259. 260.. t.2..

Wcruno , e valor può» 1 2: i .t. 2 ..

Vcrp bulgari che conformità

abbiano co! iMini^ 46.:. i

.

Verft Vulgari di undici > di

dodici ftUabe , come debbano

evere l'accento .. 46.1. i ..

Verfo FakccU chiamata Ende-
cafiJlabo .. 46.1.1..

Verfo Saffico, come abbia le ftl-

labt. 46.1. 1 .

Verfo Fakccio come flcompon^

ga dal Saffico, e '/Saffico dal

Faleccf^o, 46.47.1.1.

O. L A.
Verfo Giriarabo AfcUpiadiO co-

me abbia conformità col ver-

fo Vulgare di dodici Jìllabc t

il quale ha l'agutofu la fc'

jlaie quando l'ha fa la qua>'-

ta , come fiformi dalGiatii-

ho Ipponazio» 47.1. i

.

Vérfi Tofcani in alcune loro

maniere^ comefono il Sonet-

to , // Capitolo , e rOttava
rima ^ efiere proprj degl'Ita-

liaiti- 44.t.i.

Verfi rotti di quaì Nazione fie-

no trovamtnto, 45.46.1. i

.

Vcrfi Ciciliani tenuti per ami-
chi» 43.t.i.

r^, e valorfuà i e dondefia pre^

fo*. S6»t«2*

Vi congiugniraento- perdere l «

quando è antipofio a. voce di-^

faccentata^ i88.t.2.

Via in compagnia di quali voci

fi truavi ufata-i e che vaglia.

125. t.2.

Via. non dirfiin luogo di Fiate .,

125. t.2^

J/ia, come dicafi ancor Vie.
135^. t.2..

Vicenda! onde fi origini , e che

fignifichi^ 2162.263.t.2.

Vicenomi quanti-, e quali cafi

abbiano nella lingua. Uulga-

rt^ 55.t.2.

Vìcenomi fuflantivi fé fi ufino^

coWarticolo,. ,81.t.2..

l^cenomt y che di neceffìtà deb-

bonfiporre folitarj.. 99.^.2..

l^icemrfkiy chefi popon porre fo"

litarjì e per Jè.
i oo.t. 2 -,

Vicensirai accompagnati (t-dua;

non
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froft tvafmute'voU. 1 02 .t. 2

.

l/ìcenomi accompagnati a due

tra/mutevoli. 103.1.2.

l^cenomi acc9mpagttati a tre

non tra/mutevoli» i o g .t. 2.

Vicenami accompagnati a tre

trafmutevoli. 104.1.2.

Vincenzio Calmeta. 1 1 .t. i

.

J^o/enza nonfeguire lafua ori-

gine» 267.1.2.

Vita Vmana divifa da' Filofofi

in Contemplativa , e Opera-

ti'va. i45.t.[.

J^ta Contemplativa fé debba

antiporft alla Operativa.

145.146.. t.r*

Vn dieci , Vn dodici. 4 5 .t. 2

.

Vjtque ^fua origine , valorfuo^

. dove abbia luogo nelparlare,

e con quali voci entri in

compojizione. 1 1 6.t. 2

Vnquancbe , Vnquanco»
I t7* t.2.

Vo , cfue voci, 248.249.1.2^
Vocale delfarticolo quando d^b-

ba lafciar/ì ^ confervarft ^

lafciandoji , cortrtrvandijfl

quella del Nome. 59.60.6 1

.

62. t.2.

Voceftconda del meno ddprè-

ftnte fé abbia per cofa /pe-

dale liipi-rdita d'I della ^l-

Idba le , la p<,rdita di U
della /:ilabaVo.iSSAS9.t.2.

Voce femminile del Fartcfice

attivo pafjfva futurtf come
divenga Nome fujìantivo

262. t.2.

Voci de' Verbi y e loro formazio-

ne Vedi nella paro/j Forma-
zione.

O L A.
Voci Tofcartc fé jinìfcan tutte

in Vocale. io.t.2.

Voci difaccentate fé pofìan

chiamaiffi voci •» pia toJ}&

debban dirfi parte di epe .

I r. t.z»

Voci Tofcane difaccentate y e

loro maniere. 85.1.2.

Voci Tofcane appoggiantefì a*

Verbi , <i* Iwomi foli indif-

ferentemente tOad ognipar-

te del parlare. 8j.&4.t.2.

Voci Denno , Ponno , Vanno,
Vonno , Sanno , Fanno,
Hanno ^ Stanno, Danno,
Enno y So , Sofferano , fi
convengano alla profa , e al

ver/o. i55r.t.2»

Voci de* Verbi , cije pofiono per-

dereOfinale , No , od Ono,
qaaii fieno. 1 59. 1 60. t. 2.

Voci de' Verbi Vulgari fififor-

mino da quelle dello'nfinito .

2\Z. t.2.

Voci prime » e feconde de' Ver-

. bi perchè 7ton divengano

pajfive-tComefe r^y^Sf. 245.1.2.

Volente , e Vogliente. 1 5 6.t. 2

.

Volere più tcfio che fignifichi

.

70. t.i.

Volere verbofi faccia ilfuturo

di/hfo Vog[ierò. 2o8.t.-2.

Se manchi della feconda voce

del mt no prefente delComan-
dativo, 2 IO. t.2*

Vollero , e Voifero r fi abbiano

la R femplice, 2o8.r.2.

Voluto quando fi dtbbax ofi pof-

fa '(fare co' herbì Avere , ed

Edere. 218.219.220.1.2.



TAVOLA.
VopootfdeverJga-tefuot/ìgftì* ratglie, i7.t.2.

/jcatf, S I -S 2> 53 .t. I. '!:^(o/ìtJe di quali Parttfici fta .

VoJÌYO antipolio a* Nbrr.ipour 1 75- 176. 177.1 86. c.2.

kfcìare Partìcolo, 76,1.2.

fcire onde venga. 26i.t.z.

Vfocatti'vQde\Nomi delle Fa- JLà l'articolo, ;ì cat/ 79't.a

^fcire Offde venga, 26i.t.z. ^7 y^;//o /«f del^ùa ufarft coK

IL FINE.



PROSE
DI M. PIETRO BEMBO.

Nelle quali fi ragiona della Volgar Lingua^

SCRITTE
AL CARDINALE DE* MEDIQIi

Che poi fu creato a Sommo Pontefice,

e detto

PAPA CLEMENTE SETTIMO,
DIVISE IN TRELIBRL

All'Iliustriss. ed Eccellentiss. Si©,

IL SIGNOR
COSIMO DE MEDICI

DUCA DI FIRENZE..
On fi può cm ragione dubitare , che que-

flii età, che noi al prefettie 'viviamo » mot»

abbia avuto , e ajtcor tiott abbia mol-

ti eccedenti fpìritì in qualunque proftf-

ftone , e [acuità , a quegli antichi cotan-

to o^i dal mondo onorati e celebrati

non inferiori . E per dire ara folaraen-'

te de' pajfiìti , e di quelle arti , e di-

fcipline , che a tutte le altre di gran lun-

ga fupra/ìanno { ciò fono le Armi, e le Lettere ) chi non conofce,

cbe'l fecol nojìro non cede punto o quanti ne fono da milJe anni
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t
tri qua 'varcati ì Gth a Dio fio» piaccia , che io così ardito $

prtJivr;t.uoJù fta , chi io mi metta a raccontarvi in quejìa foca
carta tutti quegli uoroJni , che mll' cfircizio della guerra , o

7npji fiud] d(.ltc fcieiizie , hanno fatto la loro e nojìra età fio-
rire : perciocché^ IlluJìrilJimo ed Eccelletitijftrno Principe^ a Voi di

ciò non fa raefìiero , come colui , che per la molta famìgliaritih
che di, Ile antiche e m-jderne ijìorie avete , tutti i;; fono a
eia/cuna ora davanti agli occhi dulia divina vofìra Mente [col-

-piti e prefenti . ^^fto tanto ardirò io d* affcrmgre , che fi co-

me la nojìra età dt^n riconofccre per la gran parte /' eccellenza

delle buone così Armi^ come Lettere^ da' Fiorentini uomini', coù
Firenze ifiefia dee riconofcerla tutta , e faperne il buon grado,

efrh non meno oggidì illufire , che nobile e fortunata Cafa
l'ofìra, Ferciocchè { dtlle armi parlando ) chi non fa, che i Fio-

rentini foldati erano innanzi la immortale e felice memoria del

Sig. Giovanni de* Medici, Genitor vofiro, tanto difipregiati e vi-

liptfi ; quanto per opera della virth e difciplina di lui furon

poi , ed oggi pia che mai fono , e graditi e pregiati ì guan-
to alle Lettere , fé delle Greche intendiamo, e delle Latine in-

fwme , ognuno fa , che i Medici incominciando dal primiero lor

ceppo , furon quelli , che Maefiri e libri di tutta /' Europa , e

di tutta /' Afia cercando ed inveftigando , e fcuole fondando

,

t ingegni follcvando , fecero quelle
( // può dire ) a lor tempo

rifufcitare , e quefle fiorire : fé delle Tofcane , folamente il

Mag, e gran Lorenzo il vecchio fu il primo, dopo tanti anni, a

conofccre e gufiare , non pur la dolcezza e la piacevolezza del-^

ia Fiorentina Lingua , ma eziandio la gravità e la rnacfià di

ejfa ; come molti vaghi ed ingegnofi -cor/iponimenti di lui in mol-

te maniere di rime , e alcuni in profa , ampi/Jìma tefiirnonianza

ile rendono . E fé le molte, e m.olto grandi fue occupazioni glie

lo avejfcro perrntfjb , egli le arebbe ancora la frijtina purità

e fplendur fuo del tutto refiituita. Ma quello , che non potè fa-
re ejjò , fece , non guari dopo lui, il A/ofiro Ecallentifs. Monf,
M. Fietro Bembo, mofio peravventura dallo efernph di tanto Vo-

ViO , forfè indotto da' conforti di Giuliano de' Medici fuo fi-

gliuolo , Magnifico per foprannorne a quel tempo da tutti chia-

mato ^ che: l'uno de' ragionatori è del prefinte Dialogo; col qual

Mag, eflò M». Pietro molti anni dornejìieamente e famigliarmene

te vip,e : fece, dico , rntttendofi a fcrivtre il detto Dtalogo , ea

intitolandolo. Le Profe della vol^^^ar lingua. Nel qual libro egli

fon tanta dignità e riputazione dalla vofira nobiliffìma città di

Fi-



Firenze , e de^ fuoì Scritturi , e c^n tanta ùóttriHi , e tanti

lumi d'ingegìJo , anzi pure fiorai di icra tloqutnzia , ddla me-

deftrna lingua , e delle fue parti tutte minutamente , e parti-

colarnunte ragiona , e aifcorre ; che egli piri agevolmente Jìi-

rnar fi pud, guanto qucfìo fuo 'volume al Ciceroniano Oratore fìa

proffìrnanot che da' 'vojìri viedejrwi Fiorentini ùaftcvolmente rin-

graziarlo : ai-endo egli la loro lingua dalla ruggine de'' pnjjatl

fecoli non pure purgata , raa intanto ifcaltrita ed illujìrata ,

che ella n'è divenuta tale, chente la reggiamo. La gualcofa ve-

dendo , e conjiderando il mede/imo Autore , e perciò fcntendofi

ottimamente avere in quejìa parte la fua molta fatica impiega-

ta ; pofciachè non pure i Tofcani uomini , ma eziandio le al-

tre Provincie della Italia , e qutllo the vie più ancora e ,

molti degli Oltrar/ì07itani popoli a tofcanarntnte fcrivtre con

molta cura e diligenza fi davano , e fcriveano , Ji come tutto

dì far veggiamo ; gli venne in penpero , a maggior profitto e

giovamento di qucjli cotali , comechè pieno d' anni fofje , e di

quelle occupazioni , che porta ftco il grado della dignità , ntlht

quale tjjò meritamente fi trovava , di rivedere il detto volume :

ed al penfìero poco appnffo feguì P effetto . Laonde rivedutolo

diligentemente , e in molti luoghi ampliatolo , e dichiarato-

lo , avea coramejjo , che di nuovo fi rijìampaffe ; quando egli ftt

fopraggiunto da colei , che è di tutte le no/Ire operazioni ulti-

mo termine e fine . Ma perchè fua intenzione era , che ciò

nella inclita città di Firenze , e fitto il vojìro felicifftrao No^
met far fi dovejjey per gradire con queJìa nuova più perfetta edi-

zione quel cielo , che ha data l'origine , e gli A -'tori alla lin-

gua , della quale nel prefente libro fi tratta , ed infume ono-

rarne quel Frincipe , che egli amava come figliuolo , e riverii

va come Signore , e come vero e legittimo fi/cceffore di tanti

altri Frincipi fuoi Signori : M. Torquato Bembo erede non
meno delle fufìanzie , che degli affetti e firvitu paterne , e

M. Girolamo girini, e M. Carlo Gualteruzzi fedeli Ccm-
mejjar] , e dell'" ultima fua volontà efecutori , non potendo ejji

prefinteraente trovarfì a porgere il detto libro alla Illujìrifu. e

Valaroffs. Man vofìra , fi come tutti infieme, e ciafcuno per fé
arehbe defderato trovarfì , per in qneflo modo almeno farf da
Voi conofcere per quegli f/milijjirfii e fédelijfimi fervi , che ejft

vi fino , e difderano tffere e da Voi e dal mondo conofciuti i

hanno voluto , che io quifio mcdefmo volume nella vojlra medt-
fimtk città di Firenze , e per mano del voJlro madefirnv Lnpref
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fo¥e M, Loreuzo TorrernsHo , con mha cura e diligenza ìmpref

fo ^ a loro nome l'i porga e n;/ prefeml . // quak uficìo e pa-

rtito loro commettermi , fapettdo ejfi quanto quel fcmpre da me
riverito , e dal mondo , benché non ancora a baflanza , onora-

to Signore , per fua bontà , a non per alcun merito mio, viven-

do fi degnò amarrai , e nel numero de' fuoi pia domeftici, e pi^
famigliari tenermi » Piacciavi adunque, Sapientifs. Principe, ri^

cevere il prefcnte libro con quella benignità e dolcezza d' ani-

mo, con che rice'ver folete le cofe più nobili e pia care : come
veramente è dicevole alla qualità dell' opera , ed alla molta af-

fezione, e molta riverenzia , che l'Autor fuo al vojìro gran va^

lore portava , e come atprejfo alla, molta divozione , che l'Ere-

de y e' CommeJJar] predetti parimente vi portano , è richiejìo .•

A me rimane ora con lore infierae pregare il Signor Dio per

la felicità e profferita di Voi , ed a lungamente confcrvare la

valorofifs. Perfona vojìra a comune beneficio del mondo , e par-

ticolare dt' vofiri popoli ; / quali, vofira buona mercè, dopo tan-

te, pajfate ruine e tempefte , tranquilUjfima e lieta menano la

ior vita . La qual cofa ne' tempi addietro è fiata molte vohe da

loro defiderata , raa fperata non giammai , non che oflguita ; fé
non pofciacbè efii al porto della vofira infinita prudcnzi<i , e

bontà fon pervenuti , Nella 'vofira città di pirenze Al primo

di Ottobre MDXWllL

Vi V, lllufirif, S.

ymìlirs. e Divotìft. SctlVo]

Benedetto Varchi^



M,PIETROBEMBO
A M O N S.

MESSER GIULIO
CARDINALE DE' MEDICI,

DELLA VOLGAR LINGUA
T RI MO LITRO.

('0 Giunta. TO non fo 'vtdbre ragione , perche queflò libro di

JL fuori porti ferino un titolo^ e dentro tnfaltro i

conciofJJ<.coflìcbè di fuori /ia fcritto , Profe di M.Pietro Bembo,
nelle quali fi ragiona^ ec. , e dlntro-, "Dì M'elTcr Pietro Bembo,
ec. della volgar lingua primo libro, fecondo, e terzo. Apprtfo
io dubito ajjai , fé quejìa 'voce PvoCc f poJJ'a ufare finza rifpetto-

di Rime , fccondochè afa Mcjjcr Pietro Bembo ; poiché non ha-

egli compojh libro niuno di rime trattanti di lingua 'volgare, né

cucjìè perciò fono tutte le fue profe . Ora le parole fgutnti ^

Nelle quali fi ragiona, della voigar lingua, rai hanno fatto fare
fofpefo, f fì dovcjfono intendere , che il ragionamento della 'voi'--

gnr lingua fofje tenuto da pia pcrfone , o pure, che la materia-

del libro fofJe la 'volgar lìngua : perciocché le predette parole

pojjbno ricevere l'uno, e l'altro intelletto . Ma intendanf^jfe o

fieli' urta, nell\iltra g'^ifi , e' pare, che fi pqjjano riprenderei

perciocché, chi fion vede quanto poco pienamente fi dica, fé m*
gli imo per quelle intendere , che'l ragionamentv fia tenuto tra

pia perfune , Nelle quali fi ragiona della volgar lingua, in luo*

go dì dire , Nelle quali fi ragiona tra quattro gentiluomini
della voigar lingua , o oltre parole di firmle maniera : // come

Qio*

Fitti-'



6 LIBRO
Giol'JìJfj/ Boccaccio dJjJi:, Libro, chiamato Decameroni cognomi-
nato Principe Galeotto , nel quale fi contengono cento novel-

le , in tliece dì dette da fette donne , e da tre giovani uomi-
ni . E dall'altra parte chi non 'vede , quanto poco ( fé ^vogliamo

che le predette parole tion fignìjìch'ino altro , che la materia del

libro ) a titolo fi con*venga qutfo lungo giro di parole , che

poteva cejjare, riponendo in luogo di quelle , Della volgar lin-

gua ; )/ come s' è poi fatto nel titolo interno , Ancora feguita

un altro giro di parole , che potrebbe pera'vventura efsere repu-

tato fuperjiuo , cioè Scritte al Cardinale de' Medici , che poi fu

creato a Sommo Pontefice , e detto Papa Clemente fettimo.

Se il Bembo dubita'va, che altri non frtndcfse trrort per lo no-

me comune a Giovanni , a Giulio , e ad Ippolito de" Medici ,

che tutti e tre fino fati Cardinali , e ciafcurjo di loro ccgno'

mifiato il Cardinale de^Medici ; finza far menzione di Pontefice^

di Papa , poteva^ e forfè doveva^ con la giunta dt Giulio^ co-

me ftce ncifcondo, o interno titolo^ fchifare quifi impedimenti.

Ora quantunque noftro intendimento fa in ([Utfe mie giunte, di

non toccar fi non quello, che è nt Ile prof dt/iu l'olgar lingua di

Mcftcr Pietro Bembo ; nondimeno fono cofretto a far menzione

d'Uria cofetta della lettera di Benedetto Varchi, fcritta al primo

di Ottobre MDXLVIII. al Duca Coftmo de' Medici, e antipofta

alle predette pròfé : poiché pare , fé efso Benedetto non mente >

che quella cofitta r!oi>efte efser parte di quefto libro , purché

la lunghiffma vita del Bembo fi fofie ancora in alquanto più

lungo fpazio difiefa : e ciò era , che egli avea deliberato d'in-

titolare quefto libro al Duca Cofimo de' Medici. Intorno alla qua^

le dtUberatione defidtrerei io d'efer fatto certo, fi il Bembo con

la novella intitolazione voleva ancora ritenere i' antica già fat-

ta a Monfignor Mfier Giulio Cardinale de' Medici
(
perciocché

TJon mi potrei mai fare a credere , che Alefier Pietro Bembo fi

fofe moflrato tanto leggiero , e avefte ufata una così gran
villania e ingratitudine verfo la memoria di quel Cardinale y

il quale fu poi Papa, e fuo Signore; che dopo la morte fua, fin-
za apparerne alcuna ragionevole cagione , gli ritogliefse il dono

già fatto in vita, per obbligarfi un altro, prefintandoglielo) defi-

daerei io, dico, d'efiser fatto certo, qual prefente convenevole oltre

a quìndici, o venti par-ole di nuovo aggiunte alle antiche di qutfa
volume , le quali per fi , finza la compagnia delle altri, non po-

trebbono di leggieri efière intefi, s'avtva egli immaginato di fa-

re ad un cos) nobile Duca , come è Cofimo di' Medici^
(a; Se



PRIMO. 7
(2)

E la natura , Monfignor Meffer Giù irò j.

delle mondane cofe producltrlce , e de'

fuoi doni fopra efTe difpenfatiice , fi co-

me ha la voce agli uomini, e la difpo-

fizione a parlar data ; così ancora data

loro avefTe nectlTità di parlare d' una
maniera medefmia in tutti : ella , fenza

_ .

^
,.

dubbio, di molta fatica fccmati ci avrebbe

'l^^^^^^^^>"@^ . e alleviati , che ci fopraftà . Ccncioiìle-

cofachè a quelli, che ad altre regioni, e
ad altre genti pafTar cercano, che fono Tempre, ed in ogni parte,

molti, non converrebbe, che per intendere eilì gli altri , e per

eflere da loro intcfi, con lungo ftudio nuove lingue apprendcf-

fero . Anzi fi come la voce è a ciafcun popolo quella fielTa ,,

così ancora le parole , che la voce forma , quelle mcdefima ìit

tutti efiendo ; agevole farebbe a ciafcuno lo ufar con le firji-

niere nazioni: il che le più volte più per la varietà del parla-

re, che per altro, è faticofo e malage\ole, come i\ vede. Per-

ciocché qual bifog^no particolare e domeftico , o qual civile co-

rno-

fa) GiuMTA . Fer far cejjare tutte e tre le male 'venture^,

che la differenza grande delle lìngue , che è tra ejjè , ci reca ,,

delle quali ragiona in qutjìo luogo il B(.mbo', non crederei^ che:

fofje bajlato^ che la natura a^'efje pernie[fo , che gli uomini ai'ef"

f^ro potuto parlare non con altro., che con uno idioma fola: per"

ciocche io Veggo bene , che farebbe ceffata la yiuìIagevolezza

delh^fare con le Jh'amtre genti ^ procedente dalla ignoranza , e

dal non intendere la faglia l'una gente dell'altra ; ma non già
la malagevolezza dello "rapetrare da altrui qu\;l ^ che ft defidera^

per lo va/ore del ben fermonare ; o la malagevolezza dello fcrt-

vere^ con ìfpcranza d'acquifiive d'eternità alle fcritture .. Conciof'

ftec'jfachè lo 'mpctrare , e l'ottenere la cofa def/derata , proddi
da altro , che aa lingua intendanole , cioè procede da fcntimentl
ragiojtevoli e bene ordinati , e da movimenti di corpo conve-

fievoli , e da bcntà di voce , e da opinione , che altri abbia »
che'l favellatore //a p.rfona dabbene , o arnica , e da molte aU
tre cofe , come fono bellezza , età , ricchezza , nobiltà , e pmi^
li ; le quali cofe tutte non fi invano , ne fi pojjono trovare

in tutti gli U"riìini\ o ug''.\li. Senzachc una Ingu^ rHi.defima fi
può con figurandola frr divenire pili o meno piacente i, fcondo^

cui

Ptriic.

li.



8 LIBRO
modità della vita, può effere a colui pretta, che fpórre non U
fa a coloro , da cui efib la dee ricevere , in guifa che fia da

lor conofciuto cjuello , che eflb ricerca ? Senzachl- non folo il

poter mollriire ad altrui ciò , che tu addomandì, t'è di iueflìe-

ro, affinechè tu il confegua : ma oltre -a ciò ancora il poterlo

acconciamente , e con bello e graziofo parlar , moftrare , quan-
te volte è cagione, che un uomo da un'altr' uomo , o ancora

da molti uomini, ottien quello., che non s'otterrebbe altramen-

te ì Perciocché tra tutte le cofe acconcc a commuovere gii

«mani animi , che liberi fono , è grande la forza delle uma-
ne parole. Ne folamente quefta fatica, che io dico, del parlare,

ma un'altra ancora vie di quella maggiore farebbe da noi lon-

tana > fé più che ima lingua non fofle a tutti gli uomini,

-e ciò è quella delle fcritture : la quale perciocchc a più largo

,

e più durevole fine fi piglia per noi , è di meftiero , che .da

noi fi faccia eziandio pm perfettamente . Conciolfiecofachè cia-

fcun che fcrive « d' efler letto defidera dalle genti , non pur
che vivono , ma ancora che viveranno^ dove il parlare da pic-

ciola loro parte , e folo per ilpazio brevifllmo fi riceve : il qual

parlare afìai agevolmente alle carte fi manderebbe, fé niuna dif-

fe-

cbè a tempo , o non <i tempo , farà afata pia V una che /' altra

de/le figure ; // che è uficlo tutto dtllo 'ngegno del parlatore ,

il quale ingegno non è d' una rnedcjìma rnifura in tutti gli uo-

mini^ e non 'virtit della lingua: e per confeguunte fi potrà im-

petrare , e non impetrare quel che fi richiede , aiendo riguar-

do ad altro , che alla lingua fola inquanto fi parla , e s' in-

tende .. Delle quali cofa alquante medcfimamtnte concorrono d

procacciare /' eternità alle fcritture .: perciocché £iò dtpendd e

da fcnttraenti ragì'nitvoli e bene ordinati , e dalle figure del

parlare pofte a ttrnpo , e non dalla lingua fola non mutata , co-

me afferma il Berabo . Egli è ben vero , che fé nel mondo non

v^a'vcjfe più d' una lingua fola , e quella fojfe perpetua ^ e fem"
pre fojfe fiata e fiaJJ'e in uno fiato ; noi non folamente intende-

remmo i popoli finwJsri^ come dice ii Bembo -^ ma non avrtbbe

luogo oltre a ciò quella difputa : /// lingua di qual popolo fi deb-

ba per noi fcrivere: ne parimente quell'altra'^ In lingua di qual

tempo fi debba per jjoi Jcrii;ere . Delle qftali due quefìioni prin-^

cipi^mente fi ragiona in quefio libro , e alle quali doveva per-

avventura ejfcre indirizzato quejìo principio Bernbefco > e non

ahrove .

(3)CiUi<,
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Terenza v'avefTe in lui. (3) Ora che f qualunque fi fia di ciò ^\1^'

|a cagione) eflere il vediamo così dìverfo, che non folamente in

ogni general provincia propriamente, e partitamente dalle altre

generali provincie fi favella ; ma ancora in ciafcuna province

fi favella divcrCamente : ed oltre a ciò cdc (lefie favelle cosìd:-

verfc alterando fi vanno, e mutando di giorno in giorno : ina-

ravigliofa cofa è a fentire , quanta variazione è oggi nella

iVoIgar lingua pur folamente, con la quale noi, e gli altri Ita-

liani parliamo ; e quanto e malagevole Io eleggere , e trarne

quello efemplc> col quale più tollo formar fi debbano, e fuori

man-

(3) Giunta . Prima 'veggajì Mejfcr Pietro Bembo , fa ad uq*

'viìo /etterato e Prelato , e à^ltìmarnetne Cardinale della Chiefa ,

€ de/tderofo d' ejjer tenuto Cripiaito , Jì cerne fu certaìYiifnte ,

convenga ignorare , far *vifìa d' ignorare , ^uale fta fìatn la ca-

gione della 'varietà delle lingue nel mondo ; ìa cjuale non prece"

dette da difttto di natura, ma dal peccato di quella moltitudine^

che nella terra di Sinear l'olle edificare una torre per lanag'o-

ria , la cui fammità toecafje il cielo , che poi per la confuf/oT^
delle lingue mandata da Dio , primacbè ai'ejje avuto compimento,

fu dinominata Babel, ft come tefìimonia la Scrittura Saiva, Cra,
perchè potrtbbe peravventura ad alcuno parer chiufo il parlar
del Bembo in qutfìo luogo , io prima /' aprirò , poi dirò quanto
rai foddisfaccia . Adunque primieramente egli dice , che in cia-

fcuna general provincia fi parla un linguaggio proprio^ fé fi ha
ri/petto alle altre previticie , come in Italia ft parla altrimenti

,

che non fi fa in Francia', e apprejjb in ciafcuna contrada di eia-

/cuna general provincia fi parla un linguaggio proprio , fé fi ha
rifpetto alle altre contrade-, pogniamo, in Italia altra è la favella

'

di Tofcana , e altra quella di Lombardia : e ultimamente il lin-

guaggio della general provincia, della contrada particolare, ptr
gli mutamenti fi fa proprio ad un tempo, avendo rifpetto ad altri

tempi , come in Italia cento anni fono pafjati , pure in Lora-
bardia , fi favellava diverfamente da qudlo , che al prefinte fi

fa . Ora io conftjjò , la cofa far così ; ma fé noi vorremo fape-
re , /;; quali di quefìi linguaggi più tojìo dobbiamo fuori man-
dare le nojìre fcritture , che ci gioveranno le leggi , e le regole
dello fcrivere, promeffeci dal Bembo? Perciocché feriva egli le

leggi^ j e le regole d' un linguaggio filo , ancora di più , di
tutti , refìerà nondimeno il dubbio non foluto , in qual linguag-
gio fi debbano più toflo fuori raandar le fcritture. Adunque, per

B tfcior-
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ir.andaiTie le fcrltture. Il che avviene per ciò, che quantunque
di trecento anni, e più per addietro, infino a quefto tempo, ed

in verfo edinprofa, molte cole (iene ftatein qucfta lingua fcrit-

te da molti Scrittori ; s) non fi vede ancora , chi delle leggi e

regole dello fcrivcre abbia fcritto baflevolmente . E pure è

ciò coik , a cui dovrebboiìo i dotti uomini lòpra noi ftati ave-

re intefo : conciolTiecofachc altro non è lo Icrlvere , che parla-

re penfatamentc ; il qual parlare , come s'è detto, quello ezian-

dio ha di più , che egli e ad infinita moltitudine d' uomini

ne va , e lungamente può ballare . E perciocché gli uomini
in quella parte malTimamente fono dagli altri animali differenti,

dìQ effi parlano ; quale più bella cola può alcuno uomo ave-

ìfa'orre quejlo dubbio^ non fa mejìhre uè dì kggìy né dì regole

di lì/tgua^ odi lingue', ma ù di ftntenzia^ t di dittrmìnazione^

in quaU linguaggio tra tanti fi debba fcrivcre : le quali jìabi-

lit8 con buone ragioni , fi potrà pofcia procedere a raccorre le

leggi e le regole di quel cotale linguaggio , per agevolarlo a co*

loro, che defiderano di apprtuderlo-, o di u/hrlo. Conciojficcofachè le

leggi e le regole d'un linguaggio , cioè o grarnatica , o dirittura

Idi ùel parlare , che l'intenda il Bembo , non cofìringano altrui ,

lo 'nducano a fcrivcre in quel linguaggio ; ma /' a]utino bene ,

quando egli l' ha propofto di 'volervi fcrivere . Laonde contutto-

che gli 'ntendenti di quefìa nofìra lingua volgare , flati da tre-

cento anni in qua , aveffero fcritte grarnatiche compiute , e la

r.orma perfetta del ben parlare , o del bene fcrivere ; non cejfe-

rebbe però il dubbio , nel quale ci troviamo , che è , in quale

tra tante lìngue dobbiamo mandar fuori le fcritture . Senzache
par cofa ajfai jìmile al vero ^ che ciafcuno degli Scrittori pajfatì

non arebbe prefcritte altre leggi , che quelle , che negli fcrittì

fuoi ha ojfervate; le quali, fenza dubbio, farebbono tra fé dìver-

fé , poiché gli fcrittì loro fono tra fé diverfì . Ora io non cor/t'

prendo la forza deWargomento , che jbggìugne il Bembo , il qua-
le è così fatto , Lofcrivere è parlare penfatamente , e va ad in-

finita moltitudine , e bafta lungamente ; e per lui il Profeffo-

re, ufandovi jìudio, può avanzare gli altri uomini in quella co-

fa , nella quale effi ai'anzano gli altri animali : dunque dovea-

ìio i valentilftrni uomini , flati avanti a noi , fcrivere di gra-

matica volgare , e de' modi del parlare . Adunque converrà con--

chiudere , cIjì la gloria del ben dire attribuita ragionevolmen'

.

te dal mondo a Demojlenc , a Cicerone , al Boccaccio^ ad Ome^
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re^ che m quella parte, per la quale gli uomini agli altri ani-

mali grandemente fopraftanno , elTo agli altri uomini efifere fo-

praftante , e fpezlalmente di quella maniera, che più perfetta fi

vede che e, e più gentile? (4) Per la qual cofa ho penfato, di ^*^'''*^

poter giovare agli ftudiofi dì quella lingua , i quali fento og-
gimai efferc fenza numero , d'un ragionamento ricordandomi

da Giuliano de' Medici Frate! cugino voftro , che e ora Duca

J'o , a Virgilio , e al Petrarca , dovrà perciò ejfere reputata

minore , perc/jù e^i r.on rùifcro r/iai mano a fcri'vsrc norma gra-

maticale ?

(4J GiuMTA. Io non fi fé Jì truovi perfona , clte creda, chi
il ragionamento , il quale firi've il Berabo ejftre /iato tra quejìl

quattro Ge?niluoraini , fìa fiato vero . Bene è vero , c/je io fino
da alcune ragioni coftretto a reputarlo irarnaginaio , e trovato

tutto da lui, per potere onorare in quefia guifa quefii fuoi Ami-
ci, inpeme con fuo Fratello : conciofjiecofacòè Vincenzio Calwtta
tìel fi4o libro della volgar Potjia , corapofio prìrnachè il Bembo
avejje dato principio a te[fere la fioria di quèfio ragionamento ,

tefiimonii d' aver vedute le regole , e le vaghezze dtlla lingua
volgare, raccolte infieme da Mtjfcr Pietro Bembo in un libretto-,

§ qutflo è confermato da ejjb Bembo ejer vero, fcrivendo a Ber-
nardo Tafjo così . Qoanto al Maeflro Pellegrino Moretto , che
ha regnate le mie Profe con le parole ingiuriofe , che mi fcri-

vetQ, potrete dirgli , che egli s'inganna. Perciocché fé ad elfo

pare, che io abbia furato il Fortunio , perciocché io dico alcu-

ne poche cofe, che egli avej/a prima dette; egli nel vero non
e così ; anzi le ha egli a me furate con le proprie parole, con
le quali io le avea fcritte in un mio libretto , forfè primacnè
egli fapeffe ben parlare , non che male fcrivere, che egli vide,

ed ebbe in mano fua molti giorni : il qual libro io mi proffero

di moftrargli ogni volta , che egli voglia ; e conofccrà , fé io
merito efiere da lui fognato e lacerato in quella guifa . Oltre a

ciò io potrò farlo parlare con perfone grandi e degnifiìme di

fede, che hanno da me apparate, e udite tutte quelle cofe , deh
Je quali coflui può ragionare , di molti e molti anni innanzi-
chè il Fortunio fi mettelfe ad infegnare altrui quello , che egli

non fapea . Le quali regole e vaghezze , contenute n^^l predet-

to libretto, fino (late, fenza fallo niuno, la materia di quefio vo-

lume . Senzachè ejjo Bembo ha più: volte (poiché la prima volta

pubblicò quefio [furo
) fattevi mite giunte , k quali fino pro-

JJ a CS'
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di Nemorfo i e da M. Federigo Fregolo , il quale j^ochi anni
appreflb fu da Giulio Papa fecondo Arcivefcovo di Salerno

creato , e da M. Ercole Strozza di Ferrara , e da M. Carlo

,

mio Fratello, in V^inegla fatto, alquanti anni addietro, in tre gior-

nate, e da effe mio Fratello a me, che in Padova a quelli dì

mi trovai edere , poco appreflb raccontato ; e quello alla ina
verità più fomigllantemente , che io pofTo , in ifcrittura recan-

dovi : nel quale peravventura di quanto a ciò fa mediero fi di-

'*^Ì'' fputò, e fi difle. ($) Il che a Voi, Monfignore, come io ftimo,

non
cedute più tojìo da fludio ài cofe , dn Un pofa'a di nuovo appa-

rate , che da rammemorazione di cofe aìiticarnetJte udite . E ap^

pyejfb io , e molti altri poffìarno far pie?m ftde , / quali abbiamo

dimejticamente afato con alcuni de' quattro Gentiluomini, indotti

a ragionare in quejìo libro , che e0 non fapevano di quejìe nO"

lutile quello, che è loro dal Bembo attribuito: e oltre a ciò ( po-

flochè n^n'tjjono faputo quello , o ancora pia , e n" avejjòno avU"

ta tra loro difputa , e tenutone Jìmile ragionamento ) qual me-
moria è così tenace o di Carlo Bembo , o d' altrui , la quale fi

fojfe potuto ricordare di tutte le propojle , e di tutte le rifpojìe

fatte da quattro perJone in tre giornate, fenza 'verun turbamento

dell' ordine tenutovi ; ficchè dopo alcuni dì fi fojjero potute rac-

contare difiintamente a Mi^Jfer Pietro Bembo , /;; guifa che egli

ifavejje potuto fare fedele ifioria ? Adunque, fenza dubbio niuno,

ìa contenenza di quefio volume è immaginata dall'Autore : il che

^^'^^èZ^fi ^è^i ì fi in raaniera alcuna fi può comportare in ifioria.

Ora apprefso potrei dire , che non, tjjendo ifioria altro , che nH
raccontamento de" detti , e de' fatti avvenuti raemorevcli , con-

ficrato all' eternità ; molte cofe , e molte parole oziofe fi tryvano

in quefio libro, poco degne, che ne fia tenuto conto. Vltimamen-
te potrei dire , che la materia ifiorica dee ejjere cittaditiefca ^

€ popolarefca , e non filofofica, ne folitaria ; cioè dee ejfere tale^

che pojjlì ejjere comprefa, fenza prefondo penfaraento, da qualutu
que comunal tittadino efperto delle cofe del mondo : ma le arti

e di Gramatica, e di Rettorica, che fono il fuggetto di quefio li-

bro , non pojfono ejfere comprefé , fé non dagli fiudianti , e dagli

ajjòttigliati negli ftud] delle lettere , e con molta cura . Per la

quali cofe io non pojìo coramendare quefia maniera d' ifioria nei

Btmbo , più che mi fogjia fare in coloro o antichi , o moderni ,

che fi fiitjo , li quali l'abbiano ufata avanti a lai,

i$) Giunta, Se v» chiaram?ne fare intendere il parer raio
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ìion fia diTciiro , sì perchè non falò le latine cafe , ma anco-

ra le fcritte in quefta lingua vi piacciono, e cliiettaiK) grande-

mente ; e tra le gi-andi cure , che con la voftra incomparabi-

le

sHtwnJo a qiiepo luogo , mi conviene^ difietidendendumì in alquat^

te parole , rngiomr pknamerjte dtlla '^titolazione graziofa dt*

libri a fptziaì perfona , Adunque ogni intitolazione de' libri

^aziofa a fpezial perfona Ji fa, per proprio piacere dtlk'nti-

tolatore , per proprio piacere di colui , a cui s' intitola il li-

èro , jKr coriìun piacere di arnenduni . Ma fé intenderemo be-

tte il piacer proprio di ciafuno partitarnxnte ; non farà rnefie-

re , c/ps ci affatichiamo a dimojlrare, quale fa il corfiune dell'*

uno , e dell' altro infer/ìe ; non ejjendo altro y che i propr] ri-

jìretti in una intitolazione . Adunque il pinar proprio del-

io 'ntitolatore nafee da due fini , e non da più , fecondo r,ìe ;

cioè perchè fi abbia d'animefidare il libro intitolato y 9 perchè

fé gli abbia da procacciare un Protettore . Ma il piacer proprio

di colui , a cui s'intitola il libro, nafce da tre fini ; cioè per^

che gli fi abbia d'acquìfiare fama, perchè gli fi abbia da infc-

gnare , perchè gli fi abbia da ubbidire : ora parliamo fipam-
tamente di ciafcuno di quejìi fini , Quando altri intitola un li-

èro ad altrui per trarne ammendamento^ par che ciò fia reputata

ttrnihà , e cofa necefsaria ancora , fecondo lo 'nfegnamento Ora-
ziano , ancoraché io dubiti , fé la cofa fica così , no ; percioc-

ché dopo la perfezione dell'arte^ e tanti infignarijenti nubili da-

tici del far 'verfi , e del comporre pròfé ; quale dùbbiaraci im-

maginare, che debba ejjcr l'uficio dell'Amrnendatore ? Certo niu^

vo altro , fé non d' ammendare ì difetti del libro ftcondo l'arte »

e gli 'nfegnar/ìenti datici da comporre fimile libro : bene fia •

Ma quefta arte , e qutfii infegnamcfUi non fono così propofii , e

pubblicati allo Scrittore, come all'Amrnendditore ? certo sì , Adun-
que , che cofa pud in ciò fipere l'Ammendatore di pia , che la

Scritta'e , ficchè debba con utile dtllo Scrittore pottre efirci-

tar Vuficio fuoì Ala lafciamo al prefinte quèfia difptfàtk^ da par-

te y non efendo quefio fuo luogo. In quefio fi^te fi pec^, perchè
il libro efce in luce con la domanda dell'aramendazione, racchiu-

fa nella 'ntitolazione, fenza apparir cofa alcuna dell'ejfetto ; cioèy

che il libro fia fiato in effctta ammendato . La qual afa gli Jce-

ma affai di autorità ; 'veggendo nitri , che l'Autore fiefso non è

certo della bontà dtl libro, richiedendo la Urna altrui-, e quan-
do ancora apparifse > che il libro fojse fiato ar/imendato , ;;o;ì fi

cQmti
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le prudenza e bontà Je bifognc di Santa Chiefa trattando , vi

pigliate contimivo , la lezione delle tofcane prole tramettete,

e gli

CDme mf poteffi lodare ftmlìe apparizione^ giudicando ìo ciò gran
dirijinuimento della lode dell'Autore-, cotrjenenduji a buona equi-

tà, dare la gloria del libro arnmendatOy più tojh all'avveduto Ara-

rnendatore , che all'ignorante Autore , Apprefso fi pecca in que-

jìo fine , e parimente negli altri , perchè il pia delle 'volte fi
fcrive a' prefenti^ a' quali niuna cofia 'vietava il parlare con ìo-

fo,fi; non la vaghezza d'ingombrare oziofarnente le carter ma
peravventura di ciò potremo tornare a ragionare . Alel fecondo

fine, che era d'avere a procacciare fin Protettore al libro, fi pec'

ca per poco , come fi fa nel primo fine ; perciocché appare della

domanda della protezione rinchiufa nella 'ntitolazione , fenza ap-

parir punto , che altri la prenda . Alan dunque la domanda, ma
l' approvarnento , e l' occonpentimento alla protezione , dovrebbe

afcire in luce ; acciocché altri credepe , che il libro fofse loda-

to, perchè il vahjte , e non perchè l'Autore con lufinghe, e fcon-

^jenevoli prieghi , avefse accattate quefie commendazioni . Il che

nondimeno molti fanno, domandando a Valentuomini Epigrammi^
Sonetti , e Pifloie in lode loro ; le quali cofe allogano nel prin-

cipio , nel fine del libro . Di che tuttavia non pvfso dir molto

bene ; conciojfiecofachè la bontà , e la lode giufia del libro , deb-

ba originare dalla virtù interna di fé raedefimo , e non dalle

commendazioni forefiiere altrui : ne il libro riputerò io molto

migliore , perchè fia lodato , e difefo- da perfona lodata , viven-

do tuttavia il Lodatore, e l'Autore del raedefimo; fapendo noi ot-

timamente , come i più degli uomini fogliono indifferentemente

lodare ogni cofa , ancora quando non fono invitati a lodare : or

quanto più efsendo, ^on folarnente invitati, ma pregati ancora, e

eofiretti dagli Autori, o dagli amici degli Autori, che pofsono

loro alcuna volta comandare ? E ciò fanno ejft o per fuggire il

nome del maldicente, che par recare con efiso fico il dire il ^ero,

e per ifcQfare l'odio di colui, il cui libro non fofse fiato lodato^

per obbligarfi altrui, coù faccenda, di dare vicendevoli lodi alle

fue cofe, Senzachè la pafftone può molto negli animi de^ Lette-

rati vivi ad una flagione medefima, in guifa che le lodi, o i bia-

firai dati in firmile cafo , rade volte fono fenza a^imofità . Ol-

tre a ciò non è da tralafciare uno errore , che io veggo tutto-

dì cornmetterfi dagli 'ntitolatori in quefio fine; e -ciò è, che doven-

do elfi afsegnare, per ragione attrattiva della protezione altrui^ la

ài-
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e gli orecchi date a' Fiorentini Poeti alcuna fiata ( e potete

ciò avere dal buon Loienzo , che voflro Zio fu , per iuccel-

fionc prefo, i di cui molti vaghi e ingegnofi componimenti in

molte

àìmOjfìrazion& dt.lla bontà del ììIyo^ conftjìtnte tidl'' uùUtà ^ ntW
onejìà , e ntl giujh , non faccendone pure iwa parola , fi riful-

gono in altra parte-, e ft danno a nwfirare la grandezza del Pro-

tettore : ma, in ciò ancora peccano , non moflrando quella gran-

dezza , che conijerrebbe a Protettore di libro . Ferciocchè quan-

do dwvrebbon'j. mojìrare la fuffcienza del Protettore in giudi-

ciò di lettere , e di fcienze ( che di ciò in quejìo fa bifo-

gno ) tffi ricorrono ad antichità di fangue , a ricchezze , a di-

gnità , ad onori , e a fimili novelle ;. e fé pure fanno menzione

niuna di lettere , mentono fenza punto di rofore : e tanto bajìl

aver detto del proprio piacere dello 'ntitolatore . Ora parliamo

del proprio piacere di colui , a cui s^intitola il libro, e prima

del primo fine; cioè perchè gli fi abbia da ocq'ùjìar fama. Nel
^uale fi pecca per f Autore in fuperbia e in imni.tà ; perciocché

altri non può prometterfi di procacciare ad altrui gloria co'' fuol

fcritti, fcnza biofimo di fuperbia: di che ai'vedendofi i Poeti, tem-

ferano la promejja ,. dicendo, i Se i l'erfi miei tanto promttttr

ponno , e altri fìmili rnodificamenti di parole . In vanità fi pec-

ca ; perchè altri fi dà a divedere di dover procacciar fama, ad'

altrui , quando peravventura gli procaccia vergogna , nominan--

dolo fuor di tempo , e laudandolo vanamente , dove il luogo non

richiede . Or quale argomento può eJJ'ers pia vano di quefio . h^

ti dirizzo qucfio libro, per farti farnofo} Ma perchè peravventura

alquanto parlo chiufo, aprirò il mio. chi-ufo parlare .. Altri intitola

il libro per acquijìar fama ad altrui, quando dice : lo ho lun-

gamente penfato, a cui io mi dovejfi intitolare il prefente libro^

e nìuno mi i^è parato avanti più degno di voi , dal quale io ri-

conofco quello, che io fyno ( e qui fi allarga in molte parole, in

raccontando i benific] ricevuti ) del quale io non truovo ne il

pia liberale , né il più magnifico { e qr/i fi difende a racconta-

re le lodi altrui ) quafìchè il mandare un libro ad alcuno , che

non abbia cofa del mondo più a far con lui , che con qualun-

que altro , e che non pervenga più alle mani di lui , che d'al-

trui, fia modo ringrazievole e lodativo , e ron più tofto befle»

vole . E tal riwdo par che tenga il primo Epigramma di Catul-
lo, nel quale fi aiJegnano due ragioni d'intitolare il lioro a Cor-
tJilio Alipetej cioèye perchè gli era obbligato^ inquanto avi^va corn"

rat ti-
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molte maniere di rime, e alcuni in pio fa fi leggono ) e sì àn-
cora per queflo , che delia voUra città di Firenze , e de' fuoi

Scrit-

rnendati i fuot "osrfi , e perchè era ìjìorìco egregio ; beKcLù pojja

cadere nel fine deW ubbidienza quello , che dice ejjere fiati da
Cornelio commendati i fuoi verfi ^ come rnollrererno . // fecondo

fine d' intitolare per piacere a colui , a cui s' intitola il Hòrc
€Ìoè perche gli fi abbia ad inftgnare , f!m pare che pojja aver
luogo , fé non nelle perfine mi'/fori , come in figliuolo , e in di^

foepolo . Ma altri pecca in quefio fine , quando dJmenticatafi la

perfona , cui fi prende ad Orvamaefirare , ragiona , come
fi; la co-

fa do'vejje pervenire nelle mani di tutti , e ammaefirare tutti ; o

quando fcrivendo a perfona prefente , 7?on rende ragione del fuo
Jfcrivere , corae farebbe^ pugniamo fé dicefse , che gli avejfe fat-
ta una memoria delle .cofe già infegnate , o cofa fimigllante . Io

fo che Ottaviano , cognominato Augufio , non folaratnte fcriveva
a' prefenii , ma leggeva egli perfonalrtiente lo firitto fuo , quan-
do voleva ragionare ìnfino .con la moglie , per non dire fé non
precifame?tte quello , £he avea firitto ; raa fu cofa fpeziale in
lui , e fecondo rae non molto lodevole : dalla qual cofa affai

chiaramente apparifce e la quiete dello fiato fuo pacifico e puh-
hlico , e privato , e la non poca vanità del fuo Jngtgno . Il t^r-

zo fin^t cije contiene l'ubbidienza-, non pare^ che pojJà recare con

ejjò feco difetto alcuno\ perciocché effcndo altri domandato a feri-

vere , e ubbidendo al domandante , corae ajfegna per ragione dal-

lo fcrivere fuo là domanda altrui, gitia tuttìt la colpa, quanta
ve ne può eJJere , addofjò al domandante, con forama lode di eor-

tefia ddVubbidente . Vtro è , che perde lo Scrittore la predetta

già guadagnata lode, fé avviene, che egli pubblichi il fuo libroi

perciocché non da lui , ma da altrui, conviene che fi pubblichi:

altrimenti converrebbe ajjegnare per ragione dello ferivere la -do-

manda di tutto il mondo, e non qutlla d'un filo. Ora dentro Je^

termini di quefio fine fino ancora da rifiringere coloro , che mn
ajfegnano la domanda altrui per ragione del fuo fcrivcre ; ma sì

le ragioni , per ie quali altri vevifimilmente fi potrebbe muovere
a domandare, che fi firivefie . Si come Mtfjer Pietro Bimbo in-

titola quefie fue Profe, o libri della Volgar lingua, a Monfignot
Meper Giulio Cardinal Je' Medici ; non perchè egli gliele avef-

fé domandate , ma perchè il Btmbo fiima , che firaili Profe 9

libri non gli debbano efiere difiarJ ; e percfyè efso Cardinale e

Fiorentino , § psrchì legge vohntierì cofe volgari : le quali fi'
ti9
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Scrittori, pili che d'altro, fi fa memoria in quello ragionamen-

to : dalla quale , e da' quali hanno le leggi della Hngtia , che fi

ccr-

fJo ragioni-, perchè Iveri/tniJìmeute potrt^be domandare , che gii fi

quAp^ per Dio, a tntti ì Fiorentini , fi potevano prtjjcchè fofie-

Tiere, fé ejjb Bembo noti ìe avcfje abbattute ; rnette'ndo egli il li-

bro fuori , e pubblicandolo, come appare tulle Lettere Jue fiam-

fate , già fcritte dì ciò a Mtjjer Jacopo Sadohto ; e apprtjfa

affermando di comporre quèfio libro , per giovare agli fiudiofi

{fi come egli dice) di quefia lingua. E tale può ejjere in par^

te il primo Epigramma di Catullo, nel quale fi ajjtgna per ra-

gione , d'intitolare il libro a Cornelio , la commendazione fatta

da lui de' fuoi Virp ; perciocché è cofa verifimile , che alt ri-

domandi i verfì di colui, del quale n^ba commendati alcuni. Ma
parimente annulla qucfia ragione, prega-rdo loro eternità ; giacché

haftava ajjai , fi fojjcro pur durati, quanto la vita, l'ardor di

Cornelio di leggerli . Tutte le cofé dette infino a qui , intendo

io , che fieno ditte ptr gli Scrittori , per gli Autori fieffì

-intitolanti i fuoi libri i perciocché io non pojfo non maravigliar'
mi ajjdi di coloro, che, cjfeiìdo Stampatori, altri ^ dirizzano h
opere altrui a ebiche fia : quafichè ejfi , pubblicandoli , abbiano
il mandato dagli Autori di fare contra ragione qut'lo, che effi,

potendo ptravventura avere alcuna ragione , non hanno voluto

fare; quafi U mandino, accomunandole a tutto il mondo, pih
ad uno ^ che ad un'' altro . Laonde Benedetto Varchi , i fedeli

Cornmejjiir] , td Efuutori del tefiamento dd B^nibo, peccando in
ciò^ non Orno fuori della maraviglia . Ala inquanto il Bembo

, dice , che il Cardinal de* Medici può aver dal buon Lorenzo,
che fuù Zio fu , prcfj per fucce/fone il cofiume di leggere le

profe , e le rime tafcane ; è da por mente , che fé l'eredità dei
óuon Lorenzo', della quale parla qui il Ben.bj , confifitva in
molti vaghi t ingegnofi cornponimenti , fatti da lui in mol-
te maniere di rime , e alcuni fatti in profa ; il Cardinal de'
Medici non può aver per fuccefftone prefo qudlo, che non è nel-
la eredità; cioè tra il trattato delle bJfogne di Santa Chiefa il

tramettere la lezione delh tofcane profe , ed il dare gli orecchi
a' Fi(/rentini Fotti alcuna fiata : conciojfecofachè fia gran difie^
renza tra'l comporre profi e verfi , ed si leggere profe e verfì^

G (6) Gnuv-
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cerca, e princìpio, e accrefclmento, e perfezione avuta. (6) Ver-
cioccht: cITcndo in Vlnegia, non guari prima, venuto Giuliano,
il quale, come fapete, a quel tempo Magnifico, per ropraiinome,
era chiamato da tutti , nel tempo, che Voi, ed egli , e Pietro,

e il Cardinal de' Medici fuoi Fratelli, per la venuta in Italia,

e in Firenze dì Carlo ottavo Re di Francia, di pochi anni fia-

ta , fuori della patria voflra dimoravate (il qual Cardinale, la

Dio mercè , ora Papa Leon decimo , e Signor mio , a Voi ha
1' uficio e il reme luo lafciato ) e i due , che io dilli , M. Fe-
derigo , che il più giovane era , e M. Ercole ritrovandovifi

per loro bifogne altresì ; mio Fratello a delìnare gl'invito feco:

fi come quegli uomini , i quali , per cagion di me , che ami-

co e dell' uno dì lor fui , e degli altri ancor fono , e per-

chè il valevano , egli molto efficacifiimamente amava , e ono-
rava (òpra gli altri . Era peravventura quel dì il giorno del

natal fuo , che a' dieci dì di Dicembre veniva ; ne ad elio do-

veva ritornar più , fé non inquanto infermo , e con poca vi-

ta il ritrovaffe : perciocché egli fi morì a trenta dì del Dicem*
bre che feguì appreflb . Ora avendo quefli tre con mio Fratel-

lo definato , fi come egli mi raccontava , e ardendo tuttavia

nella

(6) Giunta, h qutfla ftjìa Particella /ì dìfputa^ fé Jì dee ferì-

l'sre per gl^Italiani uomini a qtiejìi dì 7itUa liìJgita latina-, oneU
la volgart ; fotto la quah difputa è cor/iprcfa i^n^ahra quijìione ,

cioè , fc la lingua volgare fi ufajje , o fujjè al tempo, che fior) il

Comune di Roma , o no : della quale per maggior chiarezza

dtlla cofa favelleremo fcparatamente poco apprejjo . Ora parlando

della prima , dico , che MeJJer Pietro Bembo conchiude [otto il

parlare di Carlo fuo Pratello , e di Giuliano de"" Medici , e di

JllcJJer Federigo Fregofo , che fia rt' nofiri tempi dagl' Italiani

uomini da fcriverfi nella Unghia volgare, per alcune fimilitudini^

e ragioni , le quali nel vero mi pa]Of}o ef'er di poco valore ; fi
come , a ciafcuna partitarnente rifpondivdo , riianiftfìenmo , fs

però prima diremo, che io non /ò, in quali infgnawenti rettori-

ci (ippoggiatofi Mcfjer Pietro Bembo , nomini pia d' una volta

buoni tempi que' de" Romani, ne'' quali fi fcriveva latino-, vo-

lendo allontanare altrui dallo fi:rivcr latinomefite . Primitra-

dente adunque ajjòmiglia coloro., che pongono fiudio nelle favelle

altrui , ed in quelle ef reitano lo filo , non curando la loro, a

quegli uomini , che in lontane e folitarie contrade fi edificafse-

ru palagi ricchijjìmi , e nella patria loro abitafsero in vilijfime
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nella camera , nella quale cfTì erano , alquanto da lor difcofto ,

un buon fuoco; difTc M. Ercole , il quale per accidente d'in-

fermità fciancato e debole era della pcrlbna . Io, Signori, con

licenza di Voi, al fuoco m'accofterò, non perchè io freddo ab-

bia, ma acciocciù- io non l'abbia . Come a Voi piace, rifpofe

a M. Ercole mio Fratello ; e agli altri due rivoltofi , feguitò .

Anzi ile bene , che ancor noi vi ci accodiamo . AccofìianvI-

ci , dilTe Giuliano , che quello rovaio , che tutta mattina ha

fotfiato , a ciò fare ci conforta . Perchè levatifi , e M. Federi-

go altresì, ed awicinatovifi , e recatovi da' famigliari le kdìe ^

clìì a federe vi fi pofèro al dintorno: il che fiuto, dille M. Er-

cole a Giuliano . Io non ho altra fiata cotefta voce udito ri-

cordare , che Voi, Magnifico, AW?jo avete detto; e peravven-

tura fé io udita Tavelfi , intefa non l'averci , fé la flagionc

non la mi avelie fatta intendere , come ora fa : perciocchc io

fìimo, che Ro'va]o fia vento di Tramontana , il cui fiato fi fen-

tc rimbombare tuttavia . A che rifpollogli da Giuliano , che

cosi era: e di querta voce d'una colà in altra paflando, venu-

ti a dire della Volgar lingua , con la quale non folamente ra-

gioniamo tuttodì , ma ancora fcriviamo ; e ciafcuno degli al-

tri

capanne . La qua! Jìmìlìtudiffe non mi pare aver cotìvenevolez-

za alcuna col punto della dìfputa propojia, il quale è^ fé fi deb-

ba a* tempi nojìri fcrivere per gì Italiani nella lingua latina ,

nella "jolgare ; cioè , fa altri avendo due abituri , /'///; ricchifft-
mo, e Paltro p-jverifftmo^ debba abitar più tojlo nelVuno^ che nel-

l'altro . Perciocché fé altri acquijìatoft per fua indujiria , e fol-

lecitUdine lo Jlilo lodevole latino^ che è redìf.carnento dell'abitu-

Vo ricchiIJìmo^ l'efercita ancora, che è l'abitarvi-^ non farà mai
vero, che ahiti nella poverifjtoia capanna , noit iferivendo i pen-

famenti fuoi nobili in lingua volgare . Apprefio, fvggiugncndo il

Bembo , che la volgar lingua ci è più vicina , e più natia , e

la latina pia lontana , e pia fìraniera ; e pjnendo noi la cofa
par coi), io non potrei mai negare, che non fofse jloltizia gran-
de , lafciata daj)arte jìare la lingua vicina e natia , a darci ad
imparare la lontana e fìraniera , e ad efeercitarla ; prrche la

lontana e fìraniera non fofse di maggiore uiilità , onore , e pia-

cere , come fi prefuppone tuttavia , che Jia la latina : altrimenti

ci bifognerebbe biafimare i mercatanti di qua ', chj lafciati gli

agli , e le cipolle noftrali e vicine , fi mettono a rifchio di for-
tunofì cafi , per recar pepe , e cinnamomo di oltremare . A/è

C 2 l'tflm-
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tri onoratamewte pailandone ; e in queflo tra fé convenen-

tìo , ctie bene era lo fcrivcre volgarmente a quefti tempi . M.
Ercole , il quale Iblo della Latina vago , e quella cos) lodevol-

mente, come fio veduto in molte maniere di verfi, tifando, que-

ll'altra tèmpre , fi come vile e povera e disonorata fcherni-

va, difle . Io non fo per me quello, che Voi in quefta lingua

vi troviate ; perchè fi debba così lodarla e ufarla nello fcrive-

re, come dite. Ben vorrei, e farebbemi caro, che o Voi ave-

lie me a quello di lei credere perfuafo , che Voi vi credete ,

in maniera , che voglia mi venlfle di fcrivere allevolte Vol-

garmente, come Voi icrivete: o io Voi fvolgere da cotefla cre-

denza poteifi , e nella mia opinione traendovi , clTer cagione,

che Voi altro che latinamente non fcrivefle . E fopra tutto, M.
Carlo, vorrei io ciò potere con M. Pietro voftro F'atello , del

quale ficuramente m'increfce; che eflendo egli nella Latina già

avvezzo, egli la tralafci , e trametta così fpeflb , come egli fa'

per ifciivcre Volgarmente: e così detto, fi tacque. Allora mio
Fratello, vedendo gli altri ftar cheti, così rifpofe. lo mi credo,

che a ciafain di noi , che qui fiamo , farebbe vie più agevole,

in favore di aueflo, lodare, ed ufare la Volgar lingua, che noi
fo-,

/' tftmpìo , che adduce il Bembo , de^ Romani , / qf^lt ferì/sera

fatila loro lingua l'icina , e natia , e nò nella Greca e Jìra-

nicra , dee aver fuvza , /;; pregiudizio della verità , di fìabilire

fentenzia ingiujìa . Perciocché noi pojjìamo dire , che rifiutarono

nelle loro fcritture la lingua Greca , perchè reputavano la loro

l'aga^ come la Greca, e da tanto, e perawentura da più : o pu-

re in verità , riconofcendola da meno , giudicarono , che fareb-

be fiato troppo gran dirainuimento della raaelìà loro, fé efjt avef-

firoefcrc/tatolofi/lo nella lingua de"* vinti da lorcy e da" figge tti

a loro ; fapend o cttimamente, quanto gran fegno fi'a di vittoria^

t di maggioranza d'un popolo fopra l'altro , quando gli prefia la

lingua l'ua-y e dall'altra parte, guanto gran fegno di foggezicne,

e di fervitu fa d'un popolo verfo l'altro , quando riceve la Un-

gua di lui, E fi può ancora credere , che cjjì fuggifiero
quella

fatica , che loro fi parava davanti ad impararla sì bene ; che p<h

tcfiero fperan, quando che fofse, di avvicinarfi a quJla Ventre

oltremarina , e di ufarla con lode pari a quella de" Greci. Ma
gli uomini d'haf'i's ài' oggidì, come apertamente confefsa il Bem-
bo, reputano di gran lunga più vaga , e da più la latina, che la

volgare i ni timinìoy adoperandola o in parlare, v in ifcrivere ^
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rovente facciamo, la quale Voi parimente e fchifate, e vitupera-

te fempre , recarvi tante ragioni , che Voi in tutto mutafte

fentenza , che a Voi polTibilc in alcuna parte della noftra opi-

nione levar noi. Nondimeno, M. Ercole, io non mi maraviglio

molto , non avendo Voi ancora dolcezza veruna guftata del-

lo fcrivere , e comporre Volgarmente ; fi come colui , che di

tutte quelle della Laf'na lingua ripieno, a quefte prendere non

vi fete volto giammai; Te v'incrcfce, che M.Pietro mio Fratello

tempo alcuno, e opera vi fpenda, e confumi , del Latinamente

fcrivere tralafciandofi , come dite . Anzi ho io degli altri an»-

Cora dotti , e fcienziati folamente nelle Latine lettere, già udi-

ti a lui medtfimo dannare quefto ftelTo, e rimproverargliele; a'

quali egli brievemente luole rifpondere , e dir loro ; che a fé

altrettanto incrcfce di loro allo 'ncontro, i quali molta cura, e

molto iUidio nelle altrui faveJle ponendo , ed in quelle mae-

ftrevolmente efercitandofi , non curano , fé efiì ragionar non
fanno nella loro : a quegli uomini raflbmigliandogli , che in

alcuna lontana e folinga contrada palagi grandiflfimi ài molta

fpefi, a marmi, e ad oro lavorati e rifplendenti , procacciano dì

fabbricarfi , e nella loro città abitano in vililfime cafe . E co-

me
c/js dt.bba loro efure rimprovtrata ùafsezza » o fcwigìo aìcmto :

cunciofsiicùfachè la lìngua latina o non fta al prtftnte lìngua df

alcuna nazione , o cba fta lingua dtlla nazìona Italiana, la gff(t-

l<i per ifpt^ritnza chiaramente conofce , che non /' è cofa irapof-

fhile ad apprenderla y) bene in certo tempo , che non fi pojj'a ac*

cojìare a" fuoi raaggiori . Ora è da credere, che tutti j o alcuni

di quei ri(petti , / quali raojjero i Rurnam a non ifcrivere nella

lingua Gnca , contuttoché fojje piti degna della loro , r.iovcljcro

pariraente i Greci a non ifcrivcre in quella de' Fenici, e J/mil-

mente i Fenici a non Ucrivcre in quella degli Egiziani ; fé pe-

rò è Vero , che la lingua de' Fenici fa mai fiata in rnai\giov

grado di dignità dilla Greca , o quella digli Egiziani in rnag-

giore onoranza di quella de' Fenici . Laonde non farà punto di

neceffità , che feguiti la fconven.'Uolezza creduta dal Bembo ; do-

ver fcguire cioè , che il monda tutto ritorni , volendo fcrivere
con ifperanza di eternità, a quel parlare, nel quale primieramen-
te furono tefìute le fcritture , co-ictdc^Jofì , che nella pia d.gna
lingua fa da fcrivere : conciofsiecofachè o prcfunztone dell'ono-

revolezza della propria lingua , o tema di apparente fogyezione^
Q dijfcultà di apprendimento^ pojja faiare altrui da fcrivere nclU
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me , diffe M. Ercole , (lima egli M. Pietro , che II Latino

parlare ci fia lontano? Certo sì, che egli lo ftima, rifpofe mio

Fratello, non da fé folo pollo, ma bene in rifpetto, e in com-
parazione del Volgare, il quale è a noi piìi vicino, quando fi

vede, che nel Volgare tutti noi tutta la vita dimoriamo, il che

non avviene del Latino. Si come a' Romani uomini era ne'

buoni tempi più vicina la Latina favella , che la Greca ; con-

cioflìecofachc nella Latina effi tutti nafcevano , e quella in-

fieme col latte delle nutrici loro beveaiio, ed in effa dimorava-

no tutti gli anni loro comunemente : dove la Greca eiìi ap-

prendevano per lo più già grandi , ed ufavanla rade volte , e

molti di loro peravventura ne T ufàvano , ne l'apprendevano

giammai. Il che a noi avviene della Latina , che non dalle nu-

trici nelle culle, ma da' maeflri nelle fcuole, e non tutti, anzi

pochi l'apprendiamo ; e prefa, non a ciafcuna ora la ufiamo,

ma di rado, e alcuna volta non mai . Quivi, feguitando le pa-

role di mio Fratello , così è, difle il Magnifico, lènza fallo al-

cuno , M. Ercole , come il Bembo dice ; e quello ancora più

oltre ; che a noi la Vojgar lingua, non folamente vicina fi dee

dire , che ella fia , ma natia e propria , e la Latina ftraniera

.

Che
pie degna lìngua , Ora oltre alle predette cofe , a difefa della

opinione , cbe ft dtbba fcrì'vere per gP Italiani in lingua 'volga'

re , adduceva ilBembo , che noi potremmo ejfer bia/ìmati come

crudeli , dandoci a fcrivtr latino ; quaft ci ritraiamo dal fofien-

tamento della madre, per nutrire una donna lontana . La qual

cofa non 'veggo io, come pojfa efflr vera ; e dico , che' noi natu-

ralmente ftamo tenuti a rendere onore a coloro , / quali ci han-

7W fatto benefic] . Ora fa lo fcrìvere in una lingua è fare onO'

re a quella lingua ; perchè non fi die pia tofìo fare quejìo ono-

re alla lingua latina , dalla quale abbiamo rice'vuto il grandiffi-

rm beneficio della conofcenza di tutte le Arti , e delle Scienze^

€ delle Iflorie , e de' Poemi nobili ? là dove dalla volgare ab-

biarno ricevuto o niuno , o piccolo benefìcio : in guifa che ragio-

nevolmente la latina fi potrebbe appellare madre no/ha, e la vol-

gare donna lontana . ultimamente propone il Bembo la giuria H

colui,. che fcriverà in volgare, volendolo ìnducert con la propria

utilità a fcrivervi : quafifjica, che le feriiture latine, quandofe-
tte facciano, faranno ofcurate dallo fpkndore dì tante altre, la do-

ve le volgari, fé da alcun fi compongano, rilanceranno tra le poche

tenebrofe. Alla qual cofa opponendovifi, fi può dire, che le lingue

ofcure
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Che fi come 1 Romani àue lingue aveano , una propria e

naturale , e qut-fta era la Latina , T altra ftraniera , e quella

era la Greca : così noi due favelle polìldiamo altresì , l' una

propria e naturale e domenica , che è Ja Volgare , iftrana e

non naturale l'altra, clic e la Latina . Vedete ora, quale di

Voi due in ciò è più torto da biafimare, e da riprendere, o Mi
Pietro, il quale ufando la fa\ ella fua natia, non perciò lafcia

di dare opera , e tempo alla ftraniera ; o Vo', che quella fcher-

nendo e rifiutando , che natia voftra è , lodate e feguitate la

iflrana . lo fon contento di concedervi, M. Carlo, e Giuliano,

difle lo Strozza , che la Voigar Favella più a noi vicina fia »

o ancora più naturale e propria , che la Latina non fi vede

cfTerc ; in quella guifa m-defima , che a' Romani era la Lati-

na più vicina , e più naturale della Greca : purché mi conce-

diate ancor Voi quello , che negare per ni un modo non mi il

può : che fi come a quel tcupo, e in que' dotti fecoli era ne'

Romani uomini di molta maggior dignità e ftima la Greca
lingua , che la Latina ; così tra noi oggi molto più in prez-

zo fia , e in onore e riverenza la Latina avuta , che la Vol-
gare . 11 che fé mi fi concede, come fi potrà dire, che ad al-

cun
o/cure pjfjo latte e da pochi^ e da perfone, che non poffono fare al-

trui uoraìnare ; raa le rifplendefiti fono lette da molti , e da per-

forte intfr-ndenti , la lode de' quali acqui/la agli Scrittori gloria

grandiIJìma : prtrchè le cofe fcritte , e la maniera della fcritttira

degnamente meritino lode . lo fo che ci fono delle cofe , le quali

ìion fi posano fcrivere , che così richiede la necefsità , fé non
nella lingua natia ; e tali furono le cofe contenute nelle dice-

rìe ^ ed in alcune pi(iole di Cicerone ; conciofjiecofachè la igno-

ranza della lingua Greca di molti de' Giudici , «' quali parla-

*va y e di coloro, a' quali fcriveva, l'avrebbe cojìretto , quantun-
que Itoglia non ne avcjje avuta , ad ufar la lingua natia latina •

Le quali diarie , e ptfìole oggidì peravventura non fi nomine-

rebbono , fé
la lingua latina non fi fojfe diffufa , fi può quafi di-

re-, per tutto il giro della terra ^ fi come non fi nomina dice-

ria , pijìola fatta tra gente frana anticamente da alcun "jalen-

tuorno , pugniamo di Aleraagna, di Francia . E pure è da cre-

dere , che alcuni in ifpazio di cosi lungo tempo per natura ,

per arte, ntlla loro lingua abbiano fcrmonato, e fatte lettere de"

gne di ejfer conferiate , e di pajjare a notizia de' futuri : ma
perchè la lingua hro non Ji è rmi (ampliata oltrti i confini', den*

tr»
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din popolo avente due lingue , l' una pii\ degna dell'altra , e

più onorata , egli non fi convenga vie piìi lo fcrivere nella

più lodata , che nella meno ? Oltrachè fé è vero quello, che io

ho udito dire alcuna volta , che la noflra Volgar favella fiata

fia eziandio favella medcfimamente volgare a' Romani , con la

quale tra eflì popolarcfcamente fi fia ragionato , come ora fi

ragiona tra noi , tuttavolta fenza paffar con lei nello fcrivere ,

al quale noi più arditi e meno configJiati pafììamo ; noi non
folamente la meno pregiata favella, e men degna da' Romani ri-

putata : ma ancora la rifiutata , e del tutto per vile fcacoiata

dalle loro fcritture, aremmo a quella prcpofia , a cui efìì tutto
il grido , e tutto Tenore dato hanno , la Volgar lingua alla

Latina ne' nofiri Componimenti preponendo . Laonde e di

molta prefunzione potremmo eflere dannati ; pofciachè noi
nelle lettere quello , che i Romani uomini hanno fchifato ,

feguitiamo ; e di poca confidcrazlone , inquanto , potendo noi
a baftanza col loro efemplo della Latina lingua contentarci

,

caricare ci fiamo voluti di foverchio pcfo , difonorata fatica e
biafimevole procacciando . Alle cui parole il Magnifico , fenza

di-

tra de' quali nacque i quindi è avvenuto^ che le opere non han-

no fatto nominare i loro Scrittori : Jì come ancora non hanno

fatto, né faranno le opere 'volgari i loro Autori; perciocché quejìa

lingua è jìatay ed è rifiretta in ceno piccolo numero di contrade.

Par la qual cofa colui , // quale defiderà gloria j dovrà più tojìo

tifercitare lo Jlilo latino , che il ^volgare , attendendola da quello

pi^i fpazJofi, pia durevole , e pie pregiata , dovendo pajjare per

U boccha^ e per gli orecchi non folamente di moliti ma di fcien-

ziati ancora , Di che , fenza fallo niuno , fi avvide Francefc%
Futrarca ; poiché nel Trionfo fuo della Fama , procedente da

fcritture , non norainò wiuno , che avi.jfe dettati i fuoi penfieri

in altra lingua , che nella Greca , o nella Latina . Ma nonpeV"

ta nto so non vo , che altri raccoglia dalla fvpraddttte mie paro-

le , che io nella prefcnte difputa porti opinion^ dtverfa da quel-

la del Bembo , o pure conforme : conciofjiecofache qui non dcter-

vnini nnUa, né dica quAle fìa la mi.i ra^nte intorno a qucjìo pun-

to ; rif^rvandorni a r/iiinif-jlarla in altro luogo , primachè fi

pongn. fine alle giunte del prefcnte libro . Ora è da por mente ,

che il Bembo in quefìe fue panie . Ptrciocchè fé a qucfta re-

gola dovefieio gli antichi uomini confidciàzione e riguardo ave-

re avutoi ne i Romani Avrebboao g:annnai fcritto nella latina

fa-
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dimora, così rirpofc . Egli vi farà bene, M. Ercole j da me, e

da^M. Carlo conceduto , e da M. Federigo ancora , i quali

tulti in quella contcfa parimente contraVoi Tentiamo, che ne'

primi buoni tempi da' Romani uomini foflc la Greca lingua

in più dignità avuta , che la Latina ; ed al prefente alla La-

tina altresì più onore (i d'ia^ che alia Volgare. Ìl che può avve-

nire , sì perchè naturalmente maggiore onore , e reverenza pa-

re, che fi debba per noi alle antiche cofe portare, che alle nuo-

ve ; e sì ancora per ciò , che e allora la Greca lingua più de-

gni e reverendi Scrittori avea , ed in maggior numero , che

non avea la Latina ; ed ora la Latina medellmamente molti

più avere Tene vede di gran lunga, e più onorati, che non ha

la Volgare . Ma non per tutto ciò vi fi concederà , che femr

pre nella più degna lingua fi debba fcrivere più toflo, che nel-

la mena . Perciocché , fé a quefta regola doveffcro gli antichi

uomini confiderazione , e riguardo avere avuto s nò i Ro-
mani avrebbono giammai fciitto nella Latina favella , ma nella

G re-

favella, ma nella Greca ; ne i Greci altresì fi farebbono al com-
porre nella loro così bella , e così ritonda lingua dati , ma ia

quella de' loro Mneflri Fenici , ec. , prefuppons chiaramtnte, che

Vuna lìngua Jìa orìg'nJata dall'altra^ con /Jpazìo dì tempo, in gn':-

facha Pmia fta prima dell'altra. La Cj[uai cofa non pare, che fi
pojTa negare nella liitgm no/ira volgarcy e nella latina ; leggenda
altri apertamente, che prima è fiata la latina-, e che da lei, nella

g»ifijt che fi dirà poi, è nata la volgare. Ma della prima difiin-

zione delle lingue, che ai/venne per lo tdificarinnto della Torre
tJornata Babel , di cui di fiapra fi parlò, non pare, che perfona

Grifiiana pojja az'ere opinione fimile a quefict di l Bembo: poiché

la Scrittura Sacra ttfiìrnonia, cbc in un tempo mtdcfirno il lab-

bro degli siomini , // quale infino a quello edificarnento era fiato

imo , fu diz'ifo i^n più , e cominciarono gli Uomini a parlar di-

fverfe lingue ; in guìfa che f una lingua di qudle non potè

per dignità , per antichità y ejjer madre, macfira dell'altra ,.

Mafie la lingua primiera , che fi parlò dal principia del moìU
do^ infino alla confufione, fii fia confieyvata in alcuna nazione,

fio , è quiftione trattata da. altri . Ancora è da por mente , che
Ercole Strozza di fiopra fu introd<jttQ a parlare fotto condizìo^

ne , fienza affermare cofa alcuna ; e apprcjjb , afiohendo la cre-

denza fua , a raccontar le cofe udite dagli altri in qutfia gui-

/«# Oitrachè, fé e vero quello, che io ho g;à udito dire alcuna

£) volta.
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Greca; né i Greci altresì fi farebbono al comporre nella loro co-

sì bella, e così ritonda lingua dati, ma in quella de' loro Mae-
flri Fenici ; e quefti in quella di Egitto , o in alcun' altra :

ed a queflo modo, di gente in gente a quella favella ritornan-

do , nella quale primieramente le carte, e gl'inchiodrl fi trova-

rono j bifognerà dire , che male ba fatto qualunque popolq, e

qualunque nazione fcrivere ba voluto in altra maniera ; e ma-
le fia per fare, qualunque altramente fcri\erà ; e faremo a cre-

dere corretti , che di tante , e così differenti guife , e tra fé

diverfe e lontane di parlari , quante fono per addietro fiate , e

faranno per innanzi fra tutti gli buomini , quella una forma,
quelPun modo foto di lingua, con la quale primieramente fono

itatc tedute le fcritture , fìa nel mondo da lodare, e da ufare,

e non altra : il che è troppo più fuori ad convenevole detto,

che mcfli€r faccia che fene quiftioni . E dunque bene , M. Er-

cole , confcOare , che non le piìi degne , e più onorate favelle

fiano da ufare tra gli uomini nello fcrivere , ma le proprie

loro,

'volta. E fJoftdimefJo Giuliano afftrr/ui, lui aver dttto ciò piira-

fiKntt in <}UtJìe parole , Che òo\q dite . E Mtjjtr Ftàtrigo ,

Ycndtndo duùbiofa la credenza dallo Strozza , gli fa affermare

quello , cIjs egli conf<.]Javci folarnente di ai'cre udito, dicendo»

Io non fo già quello, che della credenza di M. Ercole mi deb-

ba credere , il quale io (èmpre. Giuliano, per uomo giudicio-

filTimo ho conolciuto. Tanto vi polTo io ben dire, che io que-

flo, che elfo dice, ho già udito dire agli altri. Ora, faffando al-

la feconda difputa , cl'c era , fé la lingua 'volgare nojtra fojje o

tJon fojjt al tempo , che il Comune di Roma era in ijlato , e Jì-

gnoreggiai'a il mondo, dico, che io non mi fo immaginare , chi

foJJe il Valtntuorno amato , e ri'vtrito dalle cjuattro perfune , le

CjUali in qucjlo libro ragionano , giudicante dirittamente delle

altre cofe , il quale potejje avere opinione, che quefla lingua vol-

gare fojje al predetto tempo ; e dubito affai , che ciò non fia

una bugìa, r erciocche \di niuno di grido del temporale loro fi fa
per via alcuna, che abbia creduta ftrnil cofa : f come pure ft fa,

che Lionardo Aretino , alquanto pia antico di loro , fu di que-

Jìa opinione , fé vogliamo prejìar fede al Filtlfo , e al Foggio ;

che gli fu ciò falfarnente appofo , fé vogliamo credere a Lo-

renzo Valla , fojfe malizia -, o foJje ignoranza de" juoi avver-

far] . Ma , contuttoché la predetta opinione fìa reputata errore

dal Bmììùo 5 ffon appare però
, fecondo il giudicio mio , la cofa

par



P R I M O. 27

loro, quando fono di qualità, che ricever pofTano, quando che

fia , ancora §fle dignità, e grandezza , fi come era la Latina

ne' buoni tempi ; alla quale Cicerone , perciocché tutta quella

riputazione non l'era ancor data , che ad efib parca , che le fi

convenifTe dare, fentendola capevole a tanta riceverne , quan-

ta ella dappoi ha per Tua, e per altrui opera ricevuto, s'inge-

gna accrefcere autorità in molte delle fiie compofizioni lodan-

dola ; e configliando i Romani uomini , e invitandogli allo

fcrivere Romanamente , ed a fare abbondevole e ricca la lor

lingua più che l'altrui . Quefio medefimo della nofira Volgare

M. Gino, e Dante, ed il Petrarca, ed il Boccaccio, e degli altri

di lontano prevedendo , e con cfia molte cofe e nel verfo , e

nella profa componendo , le hanno tanta autorità acquifiata , e

dignità, quanta adeflì è badato per divenire famofi ed iilufiri,>

non quanta peravventura fi può in fommo a lei dare , ed accre-

fcere fcrivendo . Perche non folamente fenza pietà, e crudeli

• doverremmo efTere dalle genti riputati , da lei nelle noftre me-
morie

Par cos)y per ìe ragioni addette da ìuì . Ptrciocché a leUr rno^

Jìrare , c/je Jia errore quello , cbe lo Strozza afferma d' ave-

re udito dire ; cioè , c/je la liugna latina fi ufin'a in ijcrii'tndo

^PP^^3^ * domani , e la "volgare in ragionando popolare/'carijcfi-

te ; che giwva a dire , che in Roma fi trovano al prtfinte in-

finiti fajft antichi fcritti con voci Grtche , e Latine , ma corf

volgari non ninno ; fi fi dice tuttavìa , che la lingua volga-

re non fi firiveva ? Ed apprcjjo , che raonttreh&e , pojìuchè fi
concedtjjcy che fi fifie dimofirata ejjer vera la propofizione, che

/^^5'X^^^' '^ Bembo , cioè , che lingua alcuna non fu mai , che

fi parlajjè , atta a fcriverfi , che non fi firivejje ancora , e che
iJun ne apparifiè memoria a ne" libri , 6 ne" faffi , non ojlante

qualuncjut lungo fpazio di tempo ; pcttndo pur noi con verità
dire , che affai memorie di qutjìa lingua volgare > e delle voci
fu e, le quali fino le nofire rnedefirne^ appa]ono ne' libri; ed ifpe-
zialmente in alcuni , ne' quali , per alcuni rifpetti , è fato dì
fiectffità a farne menzione ? Ora la predetta propofizione ha r/ia^

fiififia fofpezione di falfità appo me, il quale ho la tefirnonian-
za dì alcuni leaUfitmì uomini Tcdefchi , e diligentìjjirni inve-
Jìigatori delle loro mer^iorie ; ; quali pubblicamente afftrrr.ano ^

non trovarfi appo loro frittura alcuna pubblica, privata tiella
ìor lìngua, che trapafft cencinquanta anni : e pure la loro lin-
gua

, ficonduchè ejjì vogliono , è antichijfma , e gareggiante di

D 2 tempo
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norie partendoci , e ad altre lingue palTando

; quali come fé

noi dal fbflentamento della noflra madre ci ritraelfimo, per nu-
trire una donna lontana , ma ancora di poco giudizio . Con-
ciolTìecofachè , percciochè quefta lingi:a non fi vede ancora
cffcre molto ricca , e ripiena di Scrittori , chiunque ora Vol-
garmente fcriverà , potrà fperare di meritar buona parte di

quella grazia , che a' aprimi ritrovatori fi dà delle belle e Jaude-

voli cofé : là dove, fcrivendo Latinamente , a lui fi potrà dire

quello , che a" Romani fi iblea dire, i quali allo fcriver Greco fi

davano ; clie eflì fi faticavano di portare alberi alla felva . Che
dove dite , M. Ercole , che la noflra Volgar lingua era ezian-

dio lingua a' Romani negli anticlii tempi, io ftimo che Voi ci

tentiate ; cKc non poflb credere, che Voi il vi crediate : né niu-

no altresì, credo io, efiere, che il frcred^ . Allora M. Federigo,

Il quale gli altri afcoltando buona pezza lì era taciuto, dille. Io
non fo già quello , che io della credenza di M. Ercole mi
debba credere, il quale io fempre, Giviiiano, per uomo giudicio-

fif-

Urr,po con la latìnu antica, e atta ad eijtre fcrìtta ; Jì come P
efpcrhnza del nojìro ficaio ha mofirato . Ma òreijt mente intor-

no a qnejlo pafso, per conofcimento della 'verità, poffiamo dir co-

SÌ ; che non *v'' ha dubbio alcuno , cha la lingua de"" ncjlri tem-

pi , chiamata v;olgare , fé riguardiamo a fini , a maniere, a ficfi

fi, a cafi immohili, ed a firnili paffJoni di 'voci, non era 'al tem-

po del Comune di Romèi : ma fé riguardiamo folamente al cor-

pò naturale delle 'voci o diminuito , o accrefciuto per lo più ,

io non dubito pumo , che nonfojje a quel tempo \ e che non fof-

fi ancora lingua volgare , la quale fi ufajje tra le fimriiine , e

le bajje perfone, e gli uomini di contado . La qual cofi apertif-

fimamente conofcerà ejjer 'vera, chi non rifparmierà fatica di rac-

corre i ^vocaboli, ed i modi del dire fparti qua e là , chiamati

da" Latini , del volgo , e alcuìie commedie, e le opere teffute di

cty i Fot:ti, e tutte le perfone, che fcriz't'vano a" futuri a per-

petua memoria, fi guardavano a tutto loro potere z né però quel-

la lingua , che ejji ufavano , era tanto lontano dagli orecchi , o

dal comprendimento del 'volgo , che non foffe fenza niuna rnala-

ge'vokzza imefa , e più 'volentieri afcoltata , che la loro propria

mlgara^ Conciofojficofachè la nobil favella avefie^ non pure i fi-

fii%
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fifllmo ho conofciiito . Tanto vi poflb Io ben dire, che Io que-

llo , che effò dice , ho già udito dire agli altri ; e fopr«t-

tutto ad uno , che noi tutti amiamo grandemente , e onoria-

mo; ed 11 quale di buonilllmo giudizio fuole effere in tutte ìe

cofe ; comechc- cg!i In qucfla, fcnza dubbio niuno, prenda er-

rore . E perchè , dille Io Strozza , prende c^il così errore co-

flui, M. Federigo, come Voi dite? Per quello, rilpofe M. Fe-

derigo , che , fc ella (lata fofle lingua a quelle iìagìonl , fcne

vedrebbe alcuna memoria negli antichi cdificj , e nelle fepoltu-

re . fi come Tene vedono molte della Latina , e della Greca .

Che, come clafcuno di noi fa, Infiniti fafìì fono in Roma fer-

bati dal tempo, Infino a queflo dì, fcrltti con Latine voci, ed

alquanti con Greche ; ma con Volgari non niuno . E moftran-

vifi a' riguardanti in ogni parte, ed in ogni via, titoli di vilIHì-

me perfone, h\ pietre, fenza ninna dignità, fcritti, e con voci

nelle regole della lingua , e della fcrittura peccanti ; fì come il

volgo alle volte, quando parla, e quando Icrive, fa : nondime-
no

^f , / fifsi , / ciì/f j e fìmìlì fafsìortl dì parole ; ma aj/cora buQ^

fjci parte de'' modi del dire , e molte l'ocì comuni con la lile .

Laonde non faceva ahrame7tte di mejìiere , che il tilelfo , il

f^SS'o > PA/ciato fi faticajjero in voler d:mo/ìrare, che la Un-
pia latina fcritta^ fojje intefa dal popolo univerfalrnente e per le

dicerìe fatte al popolo , e per le commedie recitate al popolo ,

per altra pruova: perciocché io non credo ^ che ci jìa perfona,

che nitghi ciò , l'abbia mai negato . Ma ben dico io , che ì

modi del dire , e le 'voci afate dal volgo , al ttrapo ancora , che

fioriva il Coraune di Rcma^ t quali erano rifiutati dagli Scrit-

tori , da' Dicitori nobili {fuorché le pafiicni , corr^e aàbiamo
detto di fopra } principalmente, e per la maggior part£ fi-no ri-

mafie nelle bocche degl''Italiani uomini, fenza difiìnzi ?:e dì vil-

tà , di tiobiltà ; t qua* degli Scrittori, e de" nobili Dicitori
per lo più fi fono dileguati . Laonde ancora al prefente lingfiag-

gio è rimafo il nome antico , cioè Volgare , Ji come convi:ntvolif-

rao ; poiché principalmente la lingua antica del volgo fi é confir-
vata tra noi. Per la qual cofa non cì'ederei io , cJte colui , q
coloro avejjlro prefo errore, ti c/uale ^ i quali avefero avuta
opinione , che la lingua noftra- volgare fofse fiat<i ancora volgare
apprefso i Latini ; modificando noK'dimeno la predetta opinione
nella guifa , che abbiamo detto . Ora io fiiprei volentieri , ond&
avvenipe , che i Lanini , potendofi contentare dtlk fua naturai
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no tutti o Greci , o Latini . Che fé la Volgar lingua a que*

tempi (lata fbfle ; poftochè ella fofìe fiata più nel volgo , co-

me que' tali dicono , che nel Senato , o ne' grandi uomini ;

imponìbile tuttavia pure farebbe , che almeno tra quelle bafle

e vili memorie , che io dico , non Tene veÒQffQ qualche fegno.
Oitrachè ne' libri ancora fi farebbe ella , comechè fia , trapela-

ta , e pafTata infino a noi : che non e; lingua alcuna in alcu-

na parte del mondo , dove Io fcrivcre fia in iifanza , con la

quale o verfi , o profa non fi compongano , e molto, o poco
non fi feriva , folo che ella acconcia fia alla fcrittura , come fi

vede , che è quefla . Perchè fi può conchiudere , che fi come
noi ora due lingue abbiamo ad ufanza , una moderna , che
e la Volgare , l'altra antica , che è la Latina ; così aveano i

Romani uomini di quelli tempi , e non più : e quefte fono
la Latina , che era loro moderna , e la Greca , che era loro

antica : ma che elfi una terza ne avefiero , che loro fofle meno
in prezzo, che la Latina; ninno, che dirittamente giudichi, efii-

inerà giammai . E fé noi al prefènte la Greca lingua eziandio

ap-

fai'ella , la quaìa fapei*ano fcnza fatica , ft dafstro ad imparar

Paltrui con differita , cioè la Grtca : ctrto, quanto pofso coglie-

ve dalle parole del Bembo , poiché i nojìrì l'olgari fi danno ad

imparar la Greca , fecondo lui , per potere ben pofstder la La*

tina ; tjfi Latini raedeftmamtnte ft dc'vt'vano dare od impa-

rar la Greca , per potere ben pojj'edere la Latina . Ma , accioc-

ché le parti fieno pari , / nofìri 'volgari dunque f danno cid

imparar la Latina , per poter ben pofsedtre la Volgare ; e per

conftgucnte bifognerà credere , che i Latini fi dafsero ad im-

parar la lingua de'' Fenici , acciocché potèfero ben pofsedere la

Greca . Ma ; la lingua Latina non s' impara «' nofìri dì per

perfezione della Volgare ; né fu vero mai , cbe quella de" Fe-

nici j' irnparafse da'' Latini , né per perfezione della Greca ,

7iè per altro . Adunque io pofso ragionewlrnente dubitare , che

ia Greca mn s^imparafse da' Latini , per perfezione della Lati-

nai né che la Greca s'impari da noi per perfezione della Lati-

na . Per la qual cofa è da dire , non ci fcoftando punto dalla

Oferità , che due furon le cagioni principali , che mofsero i La-
tini ad apprendere la lingua Greca ; cioè e per potere ufare co*

popoli parlanti quella lingua ^ i quali allora erano fenza nume'
ro , e per potere intendere i volumi fcrittivi ; o per prò , e per

diletta Iqyv j e due principali muovono i Volgari al tempo pre-

fènte
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appariamo : il die fi e fatto con più cura , e (ludlo in quella

noftra età, che nelle altre piìi fopra ; mercè in buona parte.

Giuliano , del voflro fingolare e venerando , e non mai a ba-

ftanza lodato e onorato padre , il quale a giovare in ciò an-

cora Te genti del noftro fecolo , e ad agevolar loro Io alTe-

gulmento delle Greche lettere , maertri e libiì di tutta l'Euro-

pa, e di tutta l'Afia cercando, al inveftigando , e fcuole fon-

dando , e ingegni fbllevando, fi è molti anni con molta dili-

genza faticato; ma fc noi, dico, quella lingua appariamo, ciò

iblamente ad utilità della Latina (ì fa ; la quale dalla Greca de-

rivando, non pare che compiutamente apprendere , e tenere, e

polTeder tutta fi polVa fenza quella ; e non perchè pcnfiamo di

fcrivere, e comporre Grecamente ; che ninno è, chea queflo

fare ponga opera, fé non per giuoco. (7} Tacevaii, detto fin qui ''""'-

M. Federigo, e gli altri afl'ermavano, che egli dicea bene, ciafcun

di loro a quefle ragioni altre prove, ed altri argomenti aggiu-

gnendo : quando ^!. Ercole : Ben veggo io , dilìc , che troppo

dura

fcfjte ad hnparar la Latina i rfsna delle quali è comune co" La-

t'j'/ùi cioè per potere intendere i 'volumi fcrìtti'vi ; e l'altra pn-
pr:ci loroy per potervi fcrivere. Ma in quefio tempo non s''impti-

ra già da tioi Italiani la lingua Greca , fé non per mia fcla

delle predette cagioni principali ; cioè per potere intendere i vo-

lurai fcrittivi » Adunque i Romani aveano due lingue^ la Lati^

na natia , e la Greca avveniticcia e acqui/lata ; e noi Volgari

ite abbiamo tre, la Volgare nat/a^ e la Latina e la Greca avve-

niticce e acquifìate , Ma alcuni rifpetti rnofsero i Romani all''

acquiflo della Greca avveniticcia ; ed altri , e non que'' rnedtji-

xtù muovono i Volgari aW acquifio della Latina , e della Greca
avveniticce.

(7j Giunta. Già è flato conchiufo da noi per cofa vera, che

la lingua volgare , quanto è al corpo naturale delle parole , era

al tempo , che fioriva il Comune di Roma ; ma tra le perfine

rozze e vili , e di contado . Ora refla prima da vedere, quando,

€ come quejìa lingua fi allargafse ; /teche fi accomunafse a' Gen-
tiluomini , fcacciata la pura Latina dalle bocche loro ; e ap'

prefso , quando , e come comineiafse a ricevere alcune pafsioni
tiuove ; e ultimamente , quando , e come ebbe fiato , quale la

veggiamo avere al preftnte , poco differente : le quali cofa

elaminate, apparirà, fé io non ra''inganno , quanto poco convene-

y^lraente fie abbia parlato il Bembo , Friraiararnepte adunque ,
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dura imprefa ho pigliata , a folo e debole con tre contendere ^

così pronti guerrieri, e così fpeJitì . Pure , perciocché più di

onore mi può elfere Io,^vere avuto ardire di contrappormi ,

che di vergogna, fé avverrà che io vinto, e abbattuto ne fia,

io feguirò tuttavia, più toflo per intendere da Voi delle cofe,

che io non fo , che per contendere . E lafciando le altre par-

ti da canto , fé la noftra Volgar lingua non era a que' tempi

nata, ne' quali la Latina fiorì; quando ed in che modo nacque

ella? Il quando, rifpofe M. Federigo , fapere appunto, che io

mi creda, non n può , fé non fi dice, che ella cominciamento
pigliaife infiiio da quel tempo, nel quale incominciarono i Bar-

bari ad entrare nella Italia , e ad occuparla : e fecondochc

eflì vi dimorarono , e tenner pie ; così ella crefcelTe , e venif-

fe

vagìo'ùarjdu chìl' ampìlazione della lìngtia l'oìgare , àteo , che io

mn dubito punto , c/jc ciò ìioìi fofsi , primachè avvaiifsc la rtt-

bdlionc dclk nazioni del mondo d^llo 'rnpaio Romano , la quale

ft fa efscrc fiata folto lo ^mpcrio di Onorio-, e di Arcadio ; e pri-

ma ancora , chs moltitudine alcuna de"* Barbari con armata ma'
ìjo entra/se in Italia, e vi dimorafsc. Ftrcioccbè già erano fiati

alcuni Imperadori firanieri e ignoranti , apprcfeo i quali , fi^nza

dubbiOi avevano luogo genti Jimilmente firaniere e ignoranti : i

quali Imperadori co' fuoi Cortigiani parlavano , fi^nza dubbio ,

il parlar volgare, e non il puro latino . Per la qual cofa i nobi-

li , cba ufavano alla Corte , per non farft odiifi o agli 'mpera-

doriy fl' loro Cortigiani , pofpofia la purità delia nobil favella

htifM primiera^ furono cofintti ad avvezzar/i a favellar volgar-

mente : perciocché non è cofa , che faccia pìii crucciare i Mag-
giorenti, che, con elette parole ragionando loro, mofirare quafì di

rimproverar loro tacitamente la fua laida favella : dtlla qual co-

fa lappiamo ottimamtnte noi parlare per pruova . Laonde efsen-

do durata la fuccefftone diagli "mperadori così fatti alquanti anni,

non fu Yiiaraviglia , che la nobil favella primiera fi dileguajfe

del tutto dalla contrada Romana, ed in fuo luogo fottentrafie la

'vile , che fi ufava tra' Maggiori della Corte . Dalla qual lingua

modi bfi' di dire, e parole . // che però non potè loro venire cai
len fattoi che per lo filo loro non fi comprenda chiaramente, che

lof^kndwe dd chiaro linguaggio era già offufcato generalmciucy

ancor»
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fé in Iftdto . Del come, non fi può errare a dire, che effendo

la Romana lingua, e quelle de' Barbari tra fé loiitanilfime ; eflì

a poco a poco della noflra ora une , ora altre voci , e quelìe

troncamente e imperfettamente pigliando ; e noi apprendendo

fimilmcnte delle loro , lene formafle in proccfTo di tempo , e

nafcclfene una nuova , la quale alcuno odore e dell'una, e dtl-

l'altra ritenclfe, clic qucfta Volgare è , che ora ufiamo . La qua-

le fé più fomiglianza ha con la Romana , che con le Barbare

avere non fi vede; è perciò, che la forza del natio cielo fcm-

pre è molta ; ed in ogni terra meglio mettono le piante , che

natu-

ancora ndk bocche nobili . Adunque , al parer mìo , la lìngua

fjjolgare fi ampliò durante lo 'mperio Romano nella pia grandez-
za, e occupò le lingue di tutti indìfftrenteraente . Ora , quan-
tunque gli 'mperadori fofsero di Jìrani paefi , e parimente tutti

i fuui Cortigiani ; avevano nondimeno , Jt come quelle perfine ,

che erano fintìte nelle patrie loro , o altrove , primacbè fofsero
elevati a coù alto grado di dignità , imparata la lingua latina

(volgare
y par poter comparire dinanzi a'' Tribunali de'AIagìJìrati

Romani
( concio/pecofac/jè altri non fufse afcoltato in altra lin-

gua in ragione, che in latino ) e per potere agevolmente ufare
co' Romani

, tra* quali fperavano ricevere onore , e grandezza

,

Adunque
, poiché in pubblico avevano ad ufar qucjìa lingua , e

tra ptrfojie autonvoU ; è da credere^ che // prtndcfiero gran cu-,

rd j'; non ijìorpiare i corpi ddlt parole , o di non allungargli

,

di non trasformargli , o di non trafportare gli accenti , o di
non mutare i fai , o i fcffì , o di non hvare i cafi , t dì non
fare fìmili^ novità., che gli avrebbuno potuto far beffare : là do-
ve erano ifcufatt, ancoraché non fapefsono la gentile lingua la-

ttna i vedendo/i la maggior parte del popolo Romano parlare voi-
garmtnte . Sicché io mi vo ragionevolmente immaginando , che
contuttoché la lingua Volgare di[correfise pur tutte le bocche de-
gli uomini Latini

, [otto il reggimento de' predetti Imptradori

i

il corpo delle voci nondimeno non fofse guafìo in parte alcuna ,
rna intero fi confervafse inferne co' fuui primieri accidenti» Ora
e da Vedere , quando la lingua Volgare cominciafse a ricevere
alcune paffìoni nuove: e dtift fapere , che dopo Onorio, e Arca-*
ato

,
e per lo decreto antico di Antoffino Pio, il cui tenore era.



fiecofachc e Francefi , e Borgognoni , e Tedefchi , e Vai
ed Alani, ed Ungheri, e Mori, e Turchi, ed altri popoJì v(

ci fono , e molti di quelli più volte ; e Goti altresì , i

una voltn, fra l'altre, fcttanta anni continui ci dimorarono.
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naturalmente vi nafcono , che quelle , che vi fono di lontan
paefe portate . Senzachc i Barbari , che a noi pafllui fono ,

non Tono ftati Tempre di nazione quegli mcdefimi , anzi diver-

ti : ed ora quelli Barbari la loro lingua ci hanno recata , ora
quegli altri ; in maniera che ad alcuna delle loro grandemen-
te raflbmigliariì la nuova nata lingua non ha potuto . Concio!^
fiecofachc e Francefi , e Borgognoni , e Tedefchi , e Vandali,,
*»/ì A l'Itti ^11 I fiirrVinn f Vl/Trl f» nriii-/'ViJ tiA nÌ4-fl <-><~k^^l' -jpnìlft

quali

Suc-

cef-

àì nazioni barbare, non era Gente alcuna così lontana^ o così fie*
ra , cbe ft repinajje '•jcro/r^na , o fegno di ferinità P apprendere la

lirigna latina ; e che l'ùkntieri con qucjìa non avejje cambiata la

pia nat/ifi purché PavejT<^ potuto fare ; dando// ad intendere, c/ue-

Jìa efser non meno pia , che la ftia natia raedtfìma , ne punto di

Tiìinore onore . Adunque i Goti, 'venuti in Italia, non cojìrinfero

gli uomini Italiani ad apprender la loro lingua , o pure pojlro

Jludio in confurvarfila ; ma Ji diedono generalmente tutti , poi-

ché il luogo prejhiia loro agio , ad apparar la lingua latina : e

crederò , la moltitudine barbara , la quale non ai^eva intenzione

di ufarla apprejjo i M.igifìrati Romani , o co' nobili ( cefsando

la terna del dover efsere beffata per la maggioranza, quando an-

cora rnen che bene la profferi/sero ) averla imparata comunq^ie

,

fcnza difficultà, il meglio che potefse, e averla corrotta, in prof-

ferendola, in più guife. La qual corruzione, ufiendo fuori del' pò-

polo de" Goti , ed ifpargendofi intorno , non potè contaminare

molte bocche Italiane ; f) perchè forfè non occuparono tutta la

Italia , i; perchè non ci dimorarono molto lungo tempo r ancora-

ché peravventura l'appejìafse tutte , e le rendefse atte a ricever

la futura vicina contaminazione , che dovea procedere da' Lon-
gobardi ; / quali a' Goti fuccedettero nella pofiejftone d'Italia , t

t'ampliarono , e difcfirla pia fecoU in quejìa maniera , Appara-

ta la lingua latina dal popolo nella guifa , che una moltitudine

di uomini , e di donne, e di fanciulli barbari , fenza molta cu-

ra fpendervi , può apparare , cioè corrottamente , come prima di

hro avevano fatto i Goti ; dopo certo tempo morirono quegli Ita-

liani uomini , che alla venuta de' Longobardi ufarono ancora la

ktina volgare intera , e da' quali effi imperfettamente /' aveano

apparata ; e cominciarono i fanciulli Italiani a dimefìicarfi , ed

« mefcolarfi co'famcìuUi Longobardi j cui avendo rifpetto, e por-^

tando
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cefTero a' Goti i Longobardi ; e quelb' primieramente da Nar-

fete follecitati ( fi come potete, nelle Iflonc ::vcr letto ciafcii-

uo di Voi ) e fitta mia grande e maravi^llolk oHc , con le

mogli, e co' figliuoli, e con tutte Je loro
i>'ì\ì

care cofe vi pal-

farono , e occuparono , e fnronne per più di dugento anni

pofll'ditori . Prcfi adunque e coflumi , e Icr^^i quando da quc

fti Barbari, e quando da quci>li altri , e pii. da quelle nazio-

ni , clic poficduta l'hanno più lungamente , la noflra bella e

mifera Italia; cangiò, inficme con la reale mncftà dello ntpctto,

eziandio la gravità delle pavole j ed a favellare cominciò cor;

*> fer-

tafjdo Oììore per la figmr)(i , che avevano /opra /t-, cercarono dì

raffomigliare le parole gf^a/ii^i ìnfeg}iate loro dalie ntarià^ e dal-

le madri , e da' padri poco puranitine par/arni . LaofJd(ì io fiat*

crederei errar di molto, fé io afftrrnafft ^ cht , compiuto il pri-

miero ce}ìtina]o di anni dopo l""entrata dt^ Longobardi in Italia ,

ji fojje univerfalmcntc guajìa la lingua latina l'olgare in tutte k
contrade d^Italia ; ntlle quali non r/iego io , c^e allora non paf-

fajjero alcune parole Longobarde , chi^ ancora ti dimorano ; ma
furono poche al parer mio , e fìgnificanti o dignità , o fificio , o

cofa nuova tro'vata , o recata da loro: /i come con h cofe nuvi't

fogliano ntlk regioni altrui trapaffart infeme i 'vocaboli franie-
ri . Ala non pertanto colora, che ft da'vatìo allo fcriixr cofa, che

'^Jfi ftifaajjero doz'er durare perpetuairaente , tralafciando la //;;-

gua p'jpolefca ( come medefimamente avevano fatto gli Scrittori

avanti ad Onorio, ed Arcadia ) raccoglievano da' libri la pura lin-

gua latina, o pm-e la volgare intera, ed in efjìi tejjcvarto le lo-

ro fcritture ; // che fecero ancora lungo terùpo poi , ancoraché ,

come diremo , ìa lingua guafla più volte fi gunjìajle : il che fu
cagione , che Dafne giudicaffe la latina lingua pura , e ancora
la Volgare intera , ejjer perpetua , e. non corruttibile . J^d pre-

detto tempo adunque ebbero principio i mutamenti accidentali

della lingua volgne : ora veggiamo , quando ella cominciajje ad
aver lo fato , // quale al prtfcnte ha , o poco differente , Egli
è da fìpere , che /òtto il reggimento de'' Longobardi, ed appref
fo i Longobardi alcuni fecoli, non tffendo punto prezzata la lin-

gua volgare corrotta
{
perciùcche le -fcritture tutte contenenti me^

moria da farne conto , fi componevano nella latina pura in par-
te, e nella volgare intera-, né fi viveva a comune più, ntl qua-
le fato fi fuole tfrcitar nelle dicerìe la lingua del popolo, e col-

tivarla , t; porle fretto ) ella di cinquant'anni in cinquanta an-

£ 2 dò
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favile \oce: lacuale, di ftagione in iftagione a' nipoti di q\ie'

primi paflTando ancora dura ,. tanto più vaga e gentile ora,

che nei primiero incominciamento Tuo non fìi ; quanto ella di

fèrvaggio ilberandofi , ha potuto intendere a ragionare donne-
fcamente . Deh voglia Iddio, a quefle parole traponendofi, dif-

fc fiibitamente il Magnifico, che ella, M. Federigo, a più che
mai ièrvilemente ragionare non fi ritorni; alche fare, fé il Cie-

lo non ci fi adopera , non moftra , che ella fia per indugiarfi

Jungo tempo, in maniera , e alla Francia, e alle Spagne bella

e buona parte de' noftri dolci campi donando , e alla com-
pagnia

dò carnhìando/ì , e ricevendo tuttavìa nuova forma accidentale ;

fdcoi'.docbè il volgo
, flmpre vago dì novità , o trovava da fi ^ o

adiViZ da gente for^ftitra fopravvegnente cofa non pi f^ finìita . //

perchè, fenza trovare flato queto^ difcorfi la lingua Volgare^ fuc-

cefjìvaraente tramutandofl^ infino a quel tempo ; che per la molti'-

tudinc de Signori del mondo , e per confitgucnte per la minor

potenza di ciaficuno , ebbero ardimento molte città d'Italia , ficof-

fio il giogo della tirannìa , e rifiutata la fignorìa de"" particolari^

di fiirfì libere , e di reggerfi a popolo . La qunl cofia non fi po-

tè firre , né può, fienza fitrmonare nel linguaggio popolefi:o ; al

quale è da credere , che a que' dì fi corninciajjè con diligenza

ad attendere, ed a confidtrare le fue leggi, e regole, ed a difitin-

guere le vaghezze della lingua dalle bruttezze : ed apprejjo è af-

fai vcrifimi)e , .che coloro , / quali ottenevano lo 'ntendir/iento lo-

ro in fitrmonars, e avevano il grido dì efser buoni Dicitori, fof-

fero ammirati , e fieguitì dagli altri ; in guifa che agevol cofia

fu, che la lìngua Volgare alla fine fi fermafie , e trovajje ripo-

fio, poiché non era più in arbitrio del volgo di rimutarlay e fipe-

zìalrntnte corniitciandofi a ficrivere in volgare del popolo le necefi-

fittà del comune , ed a dettn.r le lettere : le quali fcritture furo-

no perpetua norma agli Scrittori , ad a' Dettatori figuenti . In-

tanto fiurfiro per Italia tutta Foetì innamorati, i quali vaghi dì

Gcquìfiar la grazia delle loro donne , e di procacciar loro fama,

cominciarono â far dì belle Canzoni nella più dolce e fiorita

lìngua del loro fiecolo : le quali afioltate dal volgo , e piaciute^ ,

i apparate, furono e lo fpecchio, nel quale poficia fi
riguardò tn

parlando degnamente , e lo fiabìlìmento della favella ifìabile po-

folefca . Sicché da quel tempo , infino a quel di Dante , o del

Petrarca , la lìngua fece picciolo mutamento ; n<il ficolo de' qua-

li e per la loro autorità , s di molti altri Valentuomini , cht

. ' ^ '

'~

fi

i
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pallia del governo Invitandole , cene fpogliamo volontariamen-

te a poco a poco noi flclV» ; mercè del guafto mondo, che, l'an-

tico valore dimenticato, mentre ciafcuno di far ina la parte del

compagno procaccia; e quella negli agi, e nelle piume dilìde-

ra di goderli, chiama in ajuto di fé, contra il fiio fangue m.c-

dcfnr.o, le ftraniere nazioni ; e la eredità , a fé lafciata diritta-

mente, in quillion mette per obliqua via . Così non folTe egli

vero coteflo, Giuliano, che voi dite, come egli è, rirpofc Kl.

Er-

ft prefero cara dì ferhere con gìfidìzio In qutjìa lìngua^ ft [lv-

rnò ella nell'cfscre , ntl quale ancCTa al prefinte dura . Benché

ajj'aì perfine a qutjlì d/, cìje hanno fpefa la r/iaggìar parte degli

anni fuoi in apparar le lìngue pure antiche , Greca e Latina

abbiano ripieni^ tutte le librarie dì l'oluruì , che tjji chiamano

Volgari ; / quali nondimeno non hanno altra dì Volgare , che gli

accidenti dtl Volgar pref^nte : concio/fttcofachè abbiano il corpo

naturale delle parole Greche , o Latine antiche , e parimente ì

modi del dire . Laonde^ fc vorremo riguardare alla lingua di quc-

Jìi cotali , farà 'verì/Jtma la conclujione del Bembo di fopra pojìa,

e da noi in parte riprovata \ che la lingua l'olgare prefinte n'jji

fi ufafse al tempo del Comune Romano : perciocché non ha ne

corpo naturale , ne accidente alcuno di quella . Ora qucfìa pi ,

quanto io ho potuto per 'VerifimiH ragioni comprendere^ l'origine

dell' ampliazione della lingua nofira Volgare , e della mutazione
degli accidenti fiuoi ; la quale precedette , cor/ie fi è l'eduto , né
da ficrz'itudine , ne da altm l'itupcrofa condizione , // cor/ie il

Bembo vuole , che procedere , raen che veramente , e men che

t/tilmente , e men che rettoricamente ; intendendo dì confortare

altri alla fcrittura di efia . Ora è da por mente , che la cora*

parazione mefsa avanti dal Bembo delle piante, che meglio met-

tono nella terra natia, che nella firanicrat potrebbe avir^ luogo^

e potrebbe convenire alla cofa paragonata t fi le parole latine fi
fofeero intere confcrvate , e le barbare magagnate nelle bocche

Italiane ; perciocché apparrtbbe , che le piante naturalmente na-

[centi in alcun luogo , e fitto alcun cielo , mettefiono meglio

in quel rnedefimo luogo , e fitto quel medefimo cielo , che non
fanno le trafportate di lontano paefie : ma tfstndofi magagnate'
coit l'une , come le altre , veggafi , fé gli fofse tornato meglio a
ritrovare altra comparazione , nella quale wo/ìrafse , che per
alcun fortunofi tempo fi magagnafie più la pianta firefiera ,

chi h paefiina s f'on avendo quella tanto a]uto dal terreno , e

dal
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Ercole ; che noi ne ftaremmo vie meglio , che non jftiamo

(8j Ma lafciando le doglianze addietro , che fono per Io più
fenza frutto , (e la Volgar lingua ebbe incominciamento ne'

tempi , M. Federigo , e nella maniera , chy detto avete , il che
a me verifimile fi fa molto ; il verfeggiare con cfla, ed il rima-

re a qua! tempo incominciò, e da quale nazione fi prefe egli;

Conciofliecolachc io ho udito dire più volte , che gì' Italiani

iiomi-

àal cielo , fiè tanto à/fefa , quanto quejìa

.

(8) Giunta . Lo Strozza è poco com'tnti'oìr/iente indotto dui

Bcmùo a dor/iandiV'e, quandi fi corninciajj'e a rimare con la lin-

gua Z'olgare ; fcrciocchs è fatto trapajjare a far /tr,ìil domanda ,

fcttza ragionfjol cagione alama: fi come non punto più conve-

nci'olrntnte è indotto ancora a domandare , da quale nazione gì"

Italiani prendcjjero il riviare ; fé noi aòbiamo quel rìfpetto-, ^he
dobbiamo ai'ere alla condizione di lui, formata dal Bembo , ma-
teriale oltremodo in quefìe novelle per le cofe , chs gli ha fat-

to dire , e farà , Ora , prefuppojla per cofa manifvfta , come pa-

re, che il Bembo faccia, ed io noi niego , che gritaiiani abbia-

no pyefo il rimare da nazioni forefìiere ; prima è da ^'cdcre, da
quale l'abbiano prefo , e poi quando il prefono ; e non per or-

dine contrario , prima quando fi pyendcj]e , e poi da quale na-

zione fi prendcjje , Delle quali cofe nondimeno, primachè diciamo

altro^ è da matufcfare Ìl parer nopro : fé fimiamo, che quijlio-

nando tra fé due nazioni , la Ciciliana , e la Froi'enzale , del

trovamento della rima , fi debba , come fa il Bembo , attribuirlo

ajf'erraatamente alla Frovenzaie ; quantunque non *vcgga io , che

cofa fi operajfe ciò , quando ancora la cofa Jlefje così , per la do-

manda do /lo Strozza, il quale non domandai'a, quale nazione fof-

fé Jlata la prima ìnventrice della rima, ma da quale nazione gì*

Italiani /' abbiano prefa : perciocché può e£ere agevolmente , che

i Provenzali ne fieno fati i primi trovatori , e che gl'Italiani

l'abbiano prefa da' Cieiliani , / quali l'avefòno prefa da" FroVcn-

za/i . Ora , ragionando della quifion propojla , cioè , quale tra

le due nazioni , Ciciliana , e Provenzale , fa fiata la priraa ìn-

ventrice della rima , dico , che Francefco Petrarca , la cui tejìi-

T/ìonianza dee valere vie pia, che alcune leggeriffirne pruove del

Bembo ( s) per ejjere fato vicino a' tempi , ne' quali nacque ,

e per meglio dire , rinacque il rimare , e sì per eJJ'er qufjlione;

la 'nvejh'gazione della verità della quale per lo Jludio fuo toc-

cava più a lui y che ad alcun' altro ) afferma nel prolago delle

fui
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uomini apparata lianiio qiicfla arte , più toflo che ritrovata ?

Né qiieflo ancora Ikpcrc minutamente (ì può , rirpofc M. Fe-

derigo . E il vero , che inquanto appartiene al tempo , fopra

quel (ècoio, al quale rucceiFe quello di Dante, non fi fa, che

fi componefle , ne a noi di queflo fatto memoria più antica è

pallata: ma dello cirerii prefo da altri, bene tra Te fono di ciò

in piato due nazioni, la Ciciliana, e la Provenzale. Tuttavol-

ta

fue piftolc , eòe egli appella famhjiart^ che a* fnoì ài era opi-

nione, che il rimare von molti fccoU avanti foffe rinato apprcf-

fo i Ciciliani , e poi in briei'e Jì foffc fparfo per Italia tutta ,

e ultimamente pia lontano-, ancora diterminando apertamente con

le predette parole , che i Provenzali non folarnente non erano

fiati i primi tro-vatori della rima , o pure i trovatori { che non

farebbe miracolo , che due in diverfe contrade in quel medejìmo

tempo-, ancora in diverfo , trovajjbnb alcuna cofa non pia ve-

duta , fenza apparare /' uno dall'altro ) anzi l'aveano ejft prefa

dagl'Italiani^ i quali Paveano prefa da' Ciciliani . // che io. re-

puto veriffimo-i non folarnente per l'autorità di tanto Vorno, che

non avrebbe fcritto il falfo in dìminuimento della gloria di Pro-

*uenza , nella quale egli vijje lungamente , e amolla ohramifu^-

va , fi come patria di Làura fua donna; ma per le ragioni [ielle

del Bemb') ancora , rivolgendole contY\ì lui in qutfia guifa ^ Se
più non fi trovano rime de" Ciciliani , là dove de' Provenzali

molte fene trovano ancora , e nondimeno multe ne furono conipo-

Jìe da' Ciciliani , coi/ie ttfiimonia il grido approvato dal Bem-
bo',, è pruova certiflìriui, che le rime de' Ciciliani f/i. no pif) an-

tiche , che quelle de' Provenzali ; avendo noi per cofiante, che le

cofe prima fatte fono ancora prima disfatte , che le fatte poi ,

dal confuraamento del tempo , quando fieno l' une e le altre di

ug^uale fortezza . Apprtffo , fé i Provenzali naturalmente fi dan-

no buon tempo , e menano vita lieta in ogni tempo , e molto più

fanno ciò nella pace, e fiotto il governo di più Signori, e fé i Ci-

ciliani fono dotati di acutifftmo ingegno, e attendono a fottigllare

in ogni tempo , e tanto più nel tempo della libertà , o almeno

fitto il reggimento di un Signor filo grande , // quale reca con

ej]o fico minor foggezione , che non fa quello de' più piccioli ;

chi è colui così rozzo, che non giudichi, che il trovamento dei

rimare non fia fiato de' Ciciliani , i quali medefimamente trova-

rono la Commedia ; ancoraché poi in Provenza concorre]]} mag-
gior numero da' Rimatori , da che te rime de' Ciciliani fi

digu-

ferò
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ta de' Cicilinni poco flitio teftimonlo ci ha , che a noi rìmafo
fa , fc non il grido ; che' Poeti antichi , chechè fene fia la ca-

gione , ciTi non poflbno gran fatto moftrarci , fé non fo-

no cotall cofe fciocche , e di niiin prezzo , che .oggìniai poco
fi leggono . Il qiial grido nacque , per ciò , che trovandofi la

Corte de' Napoletani Re a que' tempi in Cicilia; il Volgare,
nel quale (i fcriveva , quantunque Italiano fofìTe , e Italiani al-

tresì

ftnro per lo raondo , che in Cicilia medtjima ? Perciocché il tra-

'vare cofa nuova^ è da fpeculatore^ e da p<^f!fofo : ma il godtre la

cefi troi'ata è da perforisi allegra e giidi'va. Ma non creda per-

ciò alcuno per cjuejìe mie parole , che io affermi , fé non in-

fjuanto confir.toiJo le Iftorie , alle cjuali al prtfente mi rimetto ,

che in ^/ue' tempi fGJje o maggior pace , o maggior numero di

Corti in Provenza > che in Cicilia ? perciocché io , fenza met-

ter punto in dubbio ciò che il Bembo dice per certo , ho voluto

riioflrare ^ quanto "jaglia il modo del fuo argomentare . Ora, per

le cofe dette in quejla -quiftione, appare ancora la foluzione deh
runa delle due domande dello Strozza , cioè di quella , che di-

ciavarao dovere andare avanti , che era , da quale nazione gN-
talhiKi uomini abbiano preft l'arte deJ rimare ; conciofftecufichè

ejjì /' abbiano prefa 4:i Cìcìliani , e prJmachè i Prover.ziìli la

prendefiero , fé vogliamo dar fede al Petrarca : ed è cofa afsal

fimile al Vero , che di Cicilia non pafiafse in Prove-nza , ftnza
aver toccata /' Italia , che le è vicina , e dive , per la Signo-

rìa , che a lei è fata qua/i fempre comune col Regno ài Trapa-

li , e per molti maritaggi vicendevoli , e mercatanzie , ufatono

e ufìKo tuttavia molti Ciciliani -, fi come dall'altra parte fan-

no molti Italiani per quejìe medefime cagioni in Cicilia : là do-

ve la Provenza le è lontana afsai , fiè è fata partefce di una
medefma fgììor)a , ne gli uomini delle predette contrade tra

loro contraggotto fpo'nfilizie-, o efrcitano traffico . j\è^ perchè al-

cuno Italiano , per avere abitato lungamente in Provenza , o iti

Francia , o ptr efiere fato vago di leggere i Poeti Oltramonta-

ni
( f come ciafcuno naturalmente -, che può , legge volentieri i

libri delle lingue forefiere ) avefie o fudiofimente, o non avve-

dendoft frappofa ne'fuoi volumi alcuna cofa Provenzale, è perciò

da dire , che il rimare fa venuto in Italia di Provenza : nel-

la qp.ci Provenza il numero de" Poeti è fato molto grande , non

tanto per la lunga pace , o per le molte Corti , che colà fofieroy

quanto per l'agevolezza del rimare . Il che fu cagione^ che non

fJa-
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tresì foflero per la maggior parte quegli Scrittori ; efib nondi-

meno fi cliiamava Ciciiiano , e Ciciliano fcrivere era detto t.

quella (laglone lo fcrivere Volgarmente , e cosi infino al tempo
ni Dante fi dilfc . De' Provenzali non fi può dire così ; anzi

fene leggono per chi vuole molti , dà' quali fi vede, che han-

no apparate , e tolte molte colè gli antichi Tofcani ; che fra

tutti gl'Italiani popoli a dare opera alle rime, fono, fenza dub-
bio,

folamente i Provenzali , ma i Pasti di altre nazioni anc^ra^ ri-

majjero wkntieri in quella lingua : conciojpecofackè guanto me-

no è il numero delk rime in una lingua , tanto più pa /' age-

rjokzza del rimare 5 perciocché maggiore è la copia delle parole :

Éf dall' altra parte , quanto è pia il numero delle rirae in una
lingua^ tanto meno è P age^'olezza del rimare ; pcrcicccljè mino-

re è la copia delle parole . E qucfìo vo che bafìi aver detti) dd^
la prima delle dr/e domande ; Ji corae delta feconda , cioè a qual
tempo incorninciajje il rimare , quel che ragionamr/ju di /opra ,

là dove invefligammo , come^ e quando ebbe Jìato la lingua Vol-

gare , quale la vtggiarno avere al prcfente , poco dijfcrtnte .

Ora fono in qutfìa particella alcune parole , il cui ftntimento
mi è ofcuro ajjai ; e fono quejìe : Tuttavolta de' Ciciliani poco
altro teftimonio ci ha , che a noi rimafo ila , fé non il gri-

do ; che Poeti antichi , chechc fene fia la cagione , eflì non
poflbno gran fatto moftrarci , fé non fono cotàli co/è fcioc-

che, e di niun prezzo , che oggimai poco fi leggono . Il qual
grido nacque per ciò , che trovandofi la Certe de' Napoletani
Re a que' tempi in Cicilia ; il Volgare , nel quale fi Icriveva,

quantunque Italiano folfc, e Italiani altresì foffero per la mag-
gior parte quegli Scrittori ; efib nondimeno fi chiamava Cici-

liano , e Ciciliano fcrivere era detto a quella ftagìone lo fcri-

vere Volgarmente , e così infino al tempo di Dante fi óifCe .

Ora lo^ntelicito di qucjìe parole mi è ofcuro , perchè mi Ji pre-

fcnta dubbio ; conciojftecofachè pii]a , che ejjò fa , che il ver-

figgiar Volgare , il rimare , anzi lo fcriver Volgare general-

mente di qualunque Italiano Scrittore , infino al tempo di Dan-
te , fojjè chiamato Ciciliano : e nondimeno , fi fi^^fio fjjfe lo'n^

telletto , forgertbbono alcunn fconventvolezze dalle parole del

Bembo ; che ponendo egli per cofa cojìante , che il rimar Vol-

gare fa in tutto cofa féparata dal rimare Ciciliano
{
poiché qv.i-

jtioneggiano la Cicilia^ # la Provenza, quale di loro abbia data
la rima (1* Volgari ) farebbe manifcjh e diterminato il punto del

¥ tcmpo^
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bio, fiavi primieri : della qual cofa vi polTo io buona teftimo.

nianza clarc , che alquanti anni citila mia fanciullezza ho fatti

uella Provenza ; e -pofTo dire , che k) crefciuto mi fono in

t|uella contrada. Perche errare non fi può a credere, che il ri-

mare primieramente per noi da quella nazione , più che da al-

tra , fi fia prelò . Avea cosi detto M. Federigo, e tacendo,

moftrava di avere la fua rifpofla fornita; laonde il Magnifico,

in-

ternpo y quando la Volgar lingua comirelafe a rimare , contro,

quclb<t c^^^ il Bembo nicga potcr/i faptre rninutarntrne. E appref-

Jl come potrchbt: din^ ? l\ittavolta de' Cfciliani poco altro te-

ilimonlo, ci ha , che a noi rimalo fia , fé non il grido ; che

Poeti antichi , chechè iene fia la cagione , eflì non pofTono

gran fatto moihavci , le non fono cotali cofe fciocche , e di

iiiun prezzo , che oirgimai poco li leggono . Poiché egli Jìcjjò

itti pi (/lago dtl ftcutìdo libro di qttejlo Volume racconta^ e com-

réìcnda tuolti Scrittori in qutjìa lv:gua Volgare ( e-rfcl terzo

fifa molte jlate la loro teJliniOtìiatJza ) i cfaìi ftfrotto davanti a

Vantt ; ti è fon pcc/ji , né fcioccbi , né di ninn prezzo^ fecondo

il giudici'J di lui raedtfmo , LaoJude , per ifchifare qutfìe fcon-

i-eni.'voLzze , parcy che di qffi/Ie parole dobbiamo trarre im''altro

fi,ntimento, e dire: che la UngiUì Ciciliana , la quale gareggia-

va con Lì Provenzale di aver data la rima a^ Vohari^ non giun-

gejfe ben bene ai tempo , che le Corti de' Napoletani Re paf
fàjjcvo in Cicilia col fuo grido i riìa che il grido ^ chi la lìngua

Ciciliana ha al preferite , non procede dall' antica, ma da' quel-

la , nella quale poitaroKo molti Ciciliani , e non Ciciliaìfi al

tempo de' Re Napoletani ; t cbt fa una rifpoffa data ad una

tacita oppofzione,'', cì}e altri az'ejje potuto fare^ dicendo ; che poi-

ché la lingua Ciciliana ai't'va grido grandiffìmo dt Poifa , era

ancora icrifìmile , che fo'Jl tale , che abbia potuto dare la ri-

raa all' Italia . Ih Ila qual rifpofia altro non dico , fenonché io

fvorrei , che mi fojjé per altra prueva , che per fcmplice affer-

viamento di colui , che la propone , a'uz'rrata qucfia conclu/ione;

che tutti coloro , / quali fcrivt'i\mo fvolgarmente davanti a Dan-

te -, fojjtro creduti , o chiamati fcrivere.in Ciciliano ; o Cici'

Uani , Italiani , che ejft fi fojhro : conciofftecofachè il Petrar-

ca /Ipart ì Ciciliani da alcuni Italiani, i quali nondirner.o ave-

vano fcritto davanti a Dante , dicendo : Guitton d'Arezzo , che

di non tller primo par eh' ira haggia . Ecco i due Guidi , che

già furo ia prezzo, Honefto Bolognefe , e i Siciliani, che fur

già

I
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incoivfanciuc ftquondo, cosi (tifTc . Se 4 M. Curio, e n M. Hr-

c:^':: non l grave , ;i mt làrLl-l^c- , M, F(,d\.rieo , carilHiTio , che

Voi ci dlcclte, qnaii lono qi)ciic cofe , cl-c* i Tofcani rimato-

ri hanno da' Provengali pigliaf' , Allo»,; mio Vratcllo : a me,

difl'e , clVer grave non può, (ììuliano, lìJir cofa, che a \oi Vìa

in grado, che fi ragioni ; oltraciiìM') fcntfrc M. Federigo ragio-

narci della Provenzale ftAclla , mi farà foprammodo caro ; per

me
già i primi , e cinivi eran daffezzo . Ma io dubito afjaiì cha il

ma quella , ntlla quale fono fcrìttì alcuni ocrjì , J q:{ali in

Roma ne IP anno AIDXIj, mi furon rnoftrati ptr antichi , e co-

me fofj'tro delia primiera lingua Ciciliatta , € reputati ptr tali

da Mcjfer Pietro Bembo , fccondvchè mi fu detto , di cui era-

no gli originali : ma io mtne feci beffe ^ e fo ', conofcindo

chiaramente , che erano fcritti in lingua CtciU*ina moderna di

contado , ed in ifcrittuya moderna : / quali nel' *vt.ro ft pojjono

chiamare ejjere cuta li cofe {ciocche , e di niun prezzo , jcnza
avere odore alcuno di antichità . Ma fé 'vogliamo fìpere , quali

cofe abbiano prefe gì' Italiani Focati da' FroVinzali , di chequi^
per le cofe date dal Btmbo , è dii fui'c Ilare ; fton dobbiamo rac-

corre tutte le maniere delle canztni , o dtlle parole, che la Fro-
venza ibbe già comuni con P Italia , come ja egli , che noi ci

fcojìcremo molto dalla verità, fi come in qucjìo fuo raccoglirran-

to'egli fi fcojh ^ lima dubbio : concioffiecofachè in Itali a , fé-
condochè abbiamo detto, per la lungxì dimora de' Longobardi, la

lingua latina volgare , che molto prima pofjldcva le bocche de'

nobili , e de' l'ili ugualmente , prendile nuova forma acciden-

tale , conferi:ando nondimeno il corpo naturale ddle parole ; e

iipprcjjo dopo alcun tempo fi cùminciaj]e con tJJ'a a rimare, ejjcn-

Jone fati primi autori i Ciciliani , come è detto di fipra : e
dall' altra parte la Frovtnza , e per la vicinanza d' Italia , e
perchè molti Italiani l'abitavano , e ptr altri rifpetti , avejje

apprefi , e ufajjè la lingua latina volgare , i?jJino al tempo di
coloro , che imperarono davanti ad Onorio , e ad Arcadio ; Li

quale o prefe nuova forma accidentale , confervato nondimeno
il corpo naturai delle parole nel tempo, che quella dell' Italia fi
iformò^ prendendo nuova forma, o pure ancora molto tempo dopo,

Cora' e ptù verifnaik . Laonde^ quantunque la lingua r.ofìra ab-

F 2 bia
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me adunque fegiia . E per me altresì, dlffe M. Ercole, che non
lo come non così ora foverchj mi pajono, come g:à ùi (qIcù-

no, qucftx ragionamenti . Ma io mi maniviglio forte , come i&

Provenzale favella, della quale, che Io fappia, poco fi fcnte o<^-

gì ragionare per conto di pocfia, pofTa eiferc tale fiata, che da
lei molte colè fiano (late tolte da' Poeti della Tofcana , che
pure hanno alcun grido . Io dirò , rifpofe a coftor tutti M.

Fe-
&:a le faroh comuni con quelle della Proi'etiza , quanto è al

corpo ; tjo» 7ie ha perciò prefa nimm da quella ; contuttoché il

Bembo ;;f regi/hi qu) moltt, come prefe da' FrovetJzali ; avendo-
le tlla fcmpre pojjedute , e ufate anticamente per fuei le quall^

fé meramente fodero proprie della Prcj^tuca , perchè alcun Poe-
ta Italiano le ai'ejje ferninate una^ o due fiate per gli colti fuoi
poemi ; nuì farebbe 'Vero , che fojjero potute trapajfare nella cO'

ritune ufanza de" popoli Italiani^ e fermatevifi. Concibffttcofachè i

popoli non prendano i 'vocaboli da' Poeti ^ e spezialmente da'"firat'

lì a Dante, ed al Petrarca, ed a tali , quali ha Po£ti la lin-

gua nojìra , che appena fono letti , ed intefi dagl' intendenti uo-

mini con molto fiudio . J^on trajjero adunque i noftri Poeti l&

predette parole da' 'volumi de' Provenzali , ma dalla comune

tffanza del parlare Italiano : ne 'veggio , per guatar fottilmen"

fé che io mi faccia , le maniere delle canzoni de' Provenzali ,

€ dit^ noftri italiani accoftarfi infieme , ed ejjer fimili , // che

quando pur foJJ'e , affermerei , / Proveiìzali averle apparate pia

tofto da noi , che noi da loro : conciofftecofachè noi abbiamo la

mftra principal maniera di canzone , che è chiamata il Sonetto,

che è antichijjìma , e propria nojtra ; e abbiamo quelle , che fio-

tto chiamate il Capitolo , e /' Ottava rima , le quali parimente

fono proprie nojlre ; e molte altre , le quali , fé fojfero fiate tro-

ncamento de' Provenzali , pure appo loro fene vedrebbe
{ poichéfi

trovano i loro Poeti) alcun vefiigio* Maio non niego perocché

Dante , ed il Petrarca no?f abbiano prefa da loro, quegli la ma'

^iera della fua Canzone , Amor tu vedi ben , che quefta don-

na , e la Sefiina ; e quefii e la Sefiina , e le maniere delle fue

Canzoni , Verdi panni , lànguigni , ofcuri , e perfi , e , S'io'l idil^

fi mai, eh' io venga in odio a quella. I quali nondimeno prefe-

ro le predette maniere.^ non come difcepoli , e apparanti ; ma co-

rae avverfar) , e gareggianti , e fi pojjono ficuramente bandire

per vittoriofi . Perciocché fé Arnaldo Daniello fece una Sefiina

femplice itf pruova del fuo ingegno , per mofirarfi maggiore d6\

Pr$*



Federigo, pofciachl- Voi così volete , purché vi fia chiaro, che

dappoiché io a qucrtc contrade paflai , ho del tutto tramelTs la

legione delle Oltramontane cofe : onde pochiflìnu parte di mol-

te, che già cfTcre mi folcano famigliarilUme, m" è alla memoria

rimafa , da poter recare così ora rprovvcdutamente in prviova

di ciò , che io dilli . Ed affinchè a M. Ercole non paia nuovo
quello, di che egli forte fi maraviglia; da quella parte brieve-

mente

Provenzali , e dtigì^ Italiani ^ e de^ Cicilia»/ rimatori , Jtati iti-

fino al fuo tempo : Dame fje fece , /ì può dire con 'verità , tfua.

atterzata
'y
poiché^ ftnza cambiar le parole prefe , ne fece tre va-

g/ji/Jime ; ed il Petrarca fette j una dalle quali è doppia. Laon-

de fi vede di quanto i nojìri vincano i Provenzali » là dovei

gli avvantaggi non fieno difuguali : che nella ttjìura della Se-

fiina non è più avvantaggio in una , che in mf altra lingua j

ma bene nella maniera rklle Canzoni , che abbiano quelle r/iede^

fime rime in tutte la Jìanze , hanno avvantaggio gvandijfiwo i

Provenzali : perciocché ejp , fi come è fiato detto , hanno parole

fenza numero di ciafcuna rima ; là dove noi ne abbiamo gran*

de fcarfità . Per la qual cofa è più tofto da reputar maraviglia^

che altro , che il Pttrarca abbia tejjute cos) fattamente le pre-*

dette fus Canzoni . Adunque non è cofa Jìrana , che i Proven^
zeli , avendo tanta dovizia di parole di ciafcuna rima » ufajfero

fpejfo le rime in mezzo de" verfì^ con diletto degli orecchi degli

afcoltatori , e deW animo ancora , per lo Jìgnificaio non inforzato

dclU parole . Concio/fecofachè quanto fino pix parole di una ri-

raa , tant» più diletti /' uditore il raetterle in mezzo i verfi in
certa perpetua dijìanza ; perciocché egli è avvezzo a udirle di-

fordinate nel ragionamento dimefiico. Ma quando una lingua ha
poche parole di ciafcuna rima, il metterle in mezzo i verfi, rnol'

to offende l uditore ^ fi come còfa, clje è fuori troppi^ del fuo ufoi
tioff udendo mai parole di una medefima rima , fé non dì radoy

nel parlar dimeftico : fcnzachè i fiutimenti riefcono afpri , pia
che non fi converrebbe. Laonde non pojfo commendare i nofiri pirì

moderni^ i quali in quefta parte ancora hanno voluto
figuire gli

antichi, che non prefono miga , ftcondochè io m* immagino , eia

da' provenzali, ma dall' agio , che tra loro prefiato dalla lingua

de"* fuoi dì\ la quale avtva molte più parole di ciafcuna rima, e me"
no numero di rime , che non ebbe al tempo di Dante , e del Petrarca,
Ora non mi ft dimojlra , che i verfi rotti fieno travamento ddla
Provenza , o cb& /' Italia gli abbia prefi da lei i perchè mdhs

raa-
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mente incominciando, pafferò alle mie promcfìe . Era fcr tutto

il Ponente hi favella Provenzale ne' tempi, ne* quali ella f.oi)
,

in prezzo e fn iftima molta , e tra tutti f;l[ cirri iHicn^.i di

quelle parti di ^^vim lunga primiera : conciofriecofachc ciafcu-

no o Franccfc , o Fiamingo, o Guafcone, o Borgognone, o al-

tramente di (juelle nazioni, che egli fi folìc, il quale bene (cri-

vere, e fpezi^linent^ verfeggiar volclTe ; quantunque egli Pro-

ven-
maniere ne xibbiano tifate ì più antichi Tofcanl , e meno i me-
no antichi . Anzi crederei , che il *Vi'y/o To-lgare o intero, o rot-

to, fia flato trwaro d.JgP Italiani per qxefia prtiov-ì , che f imo
e l\iltro fono tratti da' fjtrji latini antichi , come apertamente

moprertmo ; ed è da ffiware , che gP Italiani gli abbiano p'^fi

e nttglio , e prJma , fi come più intendenti della lingua latina ,

e de" l'trji latini , che i Froi'enzali , Ma proviarao quello, che

abbiamo pyemeflv . Il verfu l'olgare , o è di undici fillabe in ef-

[etto , in pottrnza , o di dodici ; ma fra o di undici , o di do-

dici , fernpre dee alacre V accent'j aguto in fu la decima [Aìaba ^

tH grave ' ntlla feguente , o nelle fcguenti ; e parimente /' agia-

to in fu ia fejìa , o in fu la quarta . Quando adunque il verfo

volgare e di undici fìllabe^ td ha i'accento agu:o in fu la fijh,

e prefo dal Faledo , chiamato comaner/ientt Endeciì/illaho ; il

quale ha di n^ ceffità la fcfìa fillaba lunga, e la decima; in luogo

dclJa quale lunghezza latina fottentra l'acutezza Volgare ccsh

Cui dono lepidfim noviim Hbéllum . C'he per cofa miràbile

s'addita. Ma cjuando è di undici f-ilabe , td ha l'accento aguto

in fu la (,uarta fdlaba ^ è prefo lìal verfa chiamato Saffico, che

ha di neci'fjìtà la quarta , e ia decima fillaba lunga , p come il

volgare ha /' accento oguto in fu la quarta , ed in fu la dici'

ma , €0Ù .

Jam fatis terris nivT^ , atque dTro? . Voi eh' afcolthte in rime

fparfe il fuòno . Ora i Volgari tjarono l' uno e l'altro vtrf^ in-

differentemente ^ sì per olito, e s) ptìclè videro, che de 11^ uno

fj poteva comporre l' altro , e dell'altro l'uno, fi come fimiImente

del Saffico fi può comporre il FaUcio , e dJ FaUcio il Soffco:

tanto grande e giretto è tra loro il parentado : ed ecco la'.pruo-

va . llle mi par effe Dco videtur . ^'njto è Saffico, che aivie-

ne FaUcio , traportate Je ^uc prime fillabe in fine , così .

Mi par effe JDeo videtur ille . Ora del vtrfo volgare, che ab-

bia /' accinto (gufo in fu la ffa fillcba., fi forma quello , che

rabbia in fu la quarta , in quelin mtdefima maniera trapo) ta-

te
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vcnzaie non roflTe , lo i'accva Provenzalmente. Anzi ella tanto

oltre pafsò in ripu-.r/.ioue e fama , che non folamente Catala-

ni , che vicininìmi fono alla Francia , o pine Spagnnoli più

addentro f tra' quali fu uno il Ke AlFonlò di Aragona, figliuo-

lo di Ra-nondo Berin^;'iieri ) ma oltre a ciò eziandio alquanti

Italiani li truova , che fcriniro , e poetarono Provenzalmente:

e tra quefli , tre ne furono della Patria mia , di ciafeuno de'

quali

te h prime due Jìllabi in fiiiè . Ec.ca quella che. /' ha. in fu Li

fila.
Tanto da la fallite nua fon lunqe. E di quejìo.. Jt farma qu^l-

Ij , che Ph.ì In y.v la quurta .

Da la fallite mia foji lunge tanto . Vero è , che il traporta-

rnetJto dtiH'ac£t)ttj aguta di Jtjìii in quarta^ è dirittamente con-

trario ili traport.irfunto d^lle Jìllaùe. l'.mv^b: de "j.rft. latini \ per-

cioccò} JcZhindo h due filhÌK dal principio^, dove la quarta era

lunga, diix^nta la fiJLi', e nel 'volgare, leiHi'Uh le due prime fil-

lahe , dovj l'accento aguto era in fu la fejìa^ fi truoi'a eJJ'cre in

fu la quarta . Appr^lYo il vtrfo. volgare di dodici Jìllabe , che

ha l\iccenta aguto in fu la fcjìa , è prcfo dui Coriar/iàico Afclc-

piadeo , che ha di nccc/Jìtà la fejìa , e la duiriia lunga.

Mecocnas atavTs edite regibiis , E. lia'L mondo de' buon fem-

pre in memòria . Ma il verfo volgare di dodici fillabe, che l ha
in fu la quarta ^ è prcfo dal Giambo, ipponazio..

Ibis Liburnis inter alta navium . Vinci il cuor vòflro in

tanta fiu vittòria . CJ^a tutte quelle maniere de" verfi di meno
Jìilaùe, che i predetti , le quali fono fiate accompagnate da'' La-

tini con le fjpr.afcritte quattro maniere , fono parimente fate
tifate da' t:opri l'ulgari i fi come col Saffico f accompagna il ver'.

fo di cinque fillabe , che abbia la quarta lunga.

Terruit uibcin: cou 'nel vulgan fi accompagna evi verfo inte-

ro uno di cinque fltabe , che abbia. /' accento aguto in fu la

quarta .

Non mio grato . E fi come con l'ACclepìad.a fi accompagna:

il v^rfo di fette fillabe ^. che abbia la fcjìa lunga. •

Grato Pyrrha fiib antro : così nel volgare
fi'

dà per compagno-
ut verfo- intero qudlo di fette fillabe, che abbia l'accento aguto
in fu la fefia . Donna non vi vidi io . Ancora fi mette con /'

Afdepladeo il v^rfo di otto fillabe , che abbia la ffta lunga, e

le due feguenti briev: .

Cui fldvam religas comam . E parimente col Giamh Ippona-
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quali lio io già Ietto canzoni ; Lanfranco Cicala, r M. Bonifa-

zio Ca.'vo, e quello, che dolcifilmo Poeta fu , e forfè non me-
no, che alcuno degli altri di quella lingua piacevoiilTimo

, Fol-
clictto ; quantunque egli di Marfìglia chiamato folTe : il che av-
venne , non perchè egli avefle origine da quella Città (che fu
di padre Genovefe lìgliuolo j ma perchè vi dimorò gran tempo.

Kè folam^nte la mia Patria die a quefla lingua Poeti , come
io

, zìo accoppiano H l'crfo di otto Jillabe , che abbia la fijìa lunga ,

e le due fr.guenti brieiù

.

Amice propugnacula. Ora in l'oì^are medcpmarp.ente ft ufa di

accoYfiptignar col l'trfo intero quel di otto Jillabe, che nondimeno
abbia l'accento aguto in fu la fejla , eH grave in fu le d^e fé-
gucnti . Benché il mio duro Icèmpio . Fer la qual cifi io non
fruoio^ che gVltaliani Fotti p fieno punto partiti da^ '^<^fiig] ^e"

Latini , e «e;' i'^r/7 lunghi , o corti ; ancoraché MtJJer Cino in

una fua Canzone trapcntjje per ijlqn^a due ^oevjì di nove Jilhbe

Vuno , ; quali hanno l'accento aguto in fu l'ottava.

Che s'accorfe che era partita

,

Che mi porfe quella ferita. // quale nondimeno non è da ri-

porre tra quegli antichi , de' quali ragiona qu) il Bembo ; e

peravventura non fece il meglio del mondo : ma qui altro non

diciarno di ciò . Ora pone il Bembo una lunga fcbiera di vcca-

boliy e di alcune forme di dire ; / quali e le quali egli s'imma-

gina , / Foeti Tofcani aver prtft da' Frovenzaìi ; e dice fuo pa-

rere intorno ad alcuni , e intorno ad alcuni altri , che fono la

maggior parte, nulla. Ma io mojherò prima, quanto io appruo-

l'i il parer fuo intorno a' vocaboli da lui dichiarati, e poi dirò

alcuna cofa intorno ad alcuni de' tralafciati da lui ; fé ancora

qui tornerò a dir quello , che è flato detto altrove ; che ejjendo

(il tempo prefnte, o emendo fati qut/ii vocaboli , e qutjìe forme

di dire in ufanza de' popoli Italiani , non è cofa <vt:ra , né veri-

fimile , che Jìtno pajfati a loro , perchè i Foeti Tofcani le avef-

fi

gnoyi , -fi da nazioni furajìiere lungamente dimoranti appo loro

da coloro, che recano religione nuova, o nuova forma di giù*

dicìo, Jirnil cofa pubblica . Ala i predetti vocaboli fono^ e fono

fati ab antiquo ptrpttuamente deli' Italia , o almeno trimachè

dilla Provenza , f come o l' origine latina , o /' /(/ò ac' Fcpoli

Ita-
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jo dico: ma la volìra eziandìo, M. Carlo', /e he die uno, che

h\. Bartolommeo Giorgio ebbe nome, Gentiluomo della voflra

Città ; e Mantova un* altro , che fu Sordello ; e la Tofcana

un'altro, e quelli fu di Lunigiana , uno de' Marchefi Malefpi-

ni, nomato Alberto. Fu adunque la Provenzale favella eftima-

ta e operata grandemente , fi come tuttavia veder fi può ; che

più di cento (noi Poeti ancora Ci leggono, ed hogligià letti io,

che non ne ho altrettanti letti de' nollri. Ne è da maravigliar-

fene : perciocché non patendo quelle genti molti difcorrimenti

di altre nazioni , e per lo più lunga e tranquilla pace goden-

do , e allegra vita menando , come fanno tutte naturalmente ;

avendovi oltre a ciò molti Signori, più che non vi ha ora, e

molte Corti ; agevole cofa fu , che tra effe in ifpa?;io di lungo

tempo lo ferivere veniHe in prezzo , e che vi lì trovafie pri-

mieramente il rimare , fi .come io ftimo : quando fi vede , che

pili antiche rime delle Proven25ali altra lingua non ha, da quel-

le poche infuori , che fi leggono nel 'a Latina già caduta del

fuo (lato e perduta . Il che fé mi fi concede , non farà da

dubitare , che la Fiorentina lingua da' Provenzali Poeti , piìi

che da altri , le rime pigliate fi abbia , ed elfi avuti per Mae-
ilri ; quando medefimamente fi vede, che al prefente più anti-

che rime delle Tofcanc altra lingua gran fatto noji ha , leva-

tone la Provenzale. Senzachè molte cofe , come io dilfi , han-

no i Tuoi Poeti prefe da quelli ( fi come fogliono far fempre i

difcepoli da' loro Matfiri ) che polTono effere di ciò, che io di-

co , argomento ; tra le quali fono primieramente molte manie-

re di Canzoni, che hanno i Fiorentini, dalla Provenza piglian-

dole , recate in Tofcana ; fi come fi può dire delle Stiline ,

delle quali moftra , che folfe il ritrovatore Arnaldo Daniello,

che una ne fé , fenza pìii ; o come fono delle altre Can/,oni,

che hanno le rime tutte delle mcdcfime voci ; fi rome ha quel-

la di Dante

,

Italiani il dimoftra tutto apertamente . Ma vengo a ragionare

inturno al parer del Bernbv , // qnale dice , che Riparare alcu-

na volta vuol dire ilare, e albergare : ed io dico , che non mai
farup/ictrntrite e propriamente Jìg^^ijica flare e alb;irg:ire ; ma fì-

gnifica alcuna volta (lare e albergare , quando con la Jì.mza ,

con l\\lhirgo^ ha congi'fnto il riparo^ e /a dififa , da" nenjici,

Q dal freddo , dal caldo , dalla povertà , e da fimi'li maiaven-
tura : tralafcio gli efernpli , che provano la cofa Jìar così -, per

< G cjjer
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Amor tu fvedi ben , che quefla Donna
La tifa %'irtù non cura in alcun tempo :

jl quale ufo iufino da Pietro Ruggiero incominciò ; o come
fono ancora quelle Canzoni, nelle quali le rirne, folamente di

flanza in ftanza, fi rifpondono; e tante volte ha luogo cialcu-

na rima , quante fono le flanze , ne piìi ne meno; nella qual
maniera il medefimo Arnaldo tutte le fue Canzoni compofe,
comechè egli in alcuna Canzone traponelTe eziandio le rime

ne' mezzi verfi : il che fecero affai fovente ancora degli altri

poeti di quella lingua, e foprattutti Giraldo Brunello , e imi-

tarono con più diligenza, che meftiero non era loro , i Tofca-

ni . Oltrachè ritrovamento Provenzale è ftato Io ufare i verfi

rotti ; la quale ufanza , perciocché molto varia in quelli Poeti

fu, , che alcuna volta di tre filiabe gli fecero , alcuna altra di

quattro , e ora di cinque , e di otto., e molto fpefìb di nove

,

oltra quelle di fette , e di undici ; avvenne , che i più antichi

Tofcani più maniere di verfi rotti ufarono ne' loro Poemi an-

cora elfi , che loro più vicini erano , e più nuovi nella imita-

zione, e meno i meno antichi; i quali da quella ufanza fi di-

fcoflarono , fecondochè eglino fi vennero da loro lontanando

in tanto, che il Petrarca verfo rotto ninno altro, che di fette fil-

iabe , non fece . Prefero oltracciò medefimamente molte voci

i Fiorentini uomini da quefii , e la loro lingua ancora e roz-

za, e povera ifcaltrirono , e arricchirono dell'altrui . Conciolfie-

cofachè Poggiare, Obbliare , Rtmerabrare^ Ajjembrare , Badare,

Donneare, dagli antichi Tofcani detta, e riparare , quando vuol

dire Jìdve , e albergare , e gioire fono Provenzali , e Calere al-

tresì ; dintorno alla qual voce elfi avevano in ufanza famiglia-

rilTi-

ejfer pre/ìl per tutto. Dice ancora], che dintorno alla voce Ca-

lere i Provenzali aveano in ufanza famigliariflìma, volendo di-

re , che alcuno non curafle di chechè fia , di dire , che egli lo

poneva in non calere, o veramente a non cale, o ancora a nort

calente ; della qual cofa fono nelle, loro rime moltiffimi efem-

pli , dalle quali preferoj non folamente altri Scrittori della To-
fcnna , e Dante , che nelle profe , e nel verfo fene ricordò i

ma il Petrarca medtfimo , quando e* diffe*

per una donna ho rnejjò

Egualmente ìtt non cale ogni penpero

,

"Ed io dico , cfje C^jere è latino , ancora in quefla JìgniJìcaziO'

r*e 3 perciocché k cofe , cbs ci cuocyjno , ci fi fanno curare ; #

^uindy
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"rlfTima y volendo dire , cfie alcuno non curafTe dììchechè fia, dì

dire , ch*egH lo poneva ìft non calere, o veramente a non caìcj

o ancora a non ca/cnte : della qual cofa fono ntlle loro rime

moltiirimi efempli , dalle quali prefero non folamente altri

Scrittori della Tofcana , e Dante, che e nelle profè, e nel ver-

fo Tene ricordò; ma il Petrarca medefimo, quando e' difle.

Per una dentea ho mtjjo

Egualmttjtt in non cala ogni pen/ìtro.

Sono ancora Provenzali Guiderdone , e Arnefe , e Soggiorno ^

e Orgoglio t t ^Aringo y e Guifa, e Hu'jpL , Come H/^opo , dif-

fe

quindi Stazio diffe , Bellator nulli caluit Deus . Adunque pone-

re, mettere cbcchè jia a non calenfe, o in non calere, è repu-

tare cbechè fìa per non calenfe, o per non calere, cioè per cofa,

che non egioca ; e per confcguente per cofa , che non fìa da cU"

rare . Madtfìmamente mettere alcuna cofa a non cale , è repu-

tare alenila coCa, per cofu che non cale , ed a'wi difetto-, finza
dubbio , di cofa che . Egli è t'ero., che nella lingua nojìra fi ufa
di porre la cofa , <? la ptrfona curata fulamente nel fecondo ca-

fo y e di rinchiuderlo fotto che ; e la cofa., o la perfona curan-

te fi pone nel terzo, o nel quarto, coù . A me , o me c-ale del

fatto , o che fu fatto : di che par/eremo nella Giunta del ter-

zo Libro di quefio Volurae , alla Giunta fejfantefimaterza . Dice
il Bembo .

Huopo e latina voce ; tuttavolta è molto prima ufata da*

Provenzali , che' fi fappia , che da' Tofcani: perchè da loro fi

dee credere , che fi pigliafTe; e tanto più ancora maggiormen-

te , quanto, avendo i Tofcani in ufo quell'altra voce Sifogno^

che quello fteffo può; di qutfto huopo non faceva loro huopo
altramente . Quantunque Huopo fi è alcuna volta ancora più

Provenzalmente detta, che fi fé Huo , m vece d'x huopo, recan-

dola in voce di una fillaba , fi come la recò Dante , il quale

liei fuo Inferno diffe.

Fià non t'è huo , cb^aprirrni '/ tu talento ,

Ora io dico, che Uopo è voce latina, come offfefja il Bembo-, ne

fo perchè egli vi aggiunga H fé nJ fa, perchè altri non pr<.nd3

errore. Uggendo V per confonante, doVe ft dee leggere ptr vaca-

Iv . Ma perchè non fi ha avuto qu^fio riguardo in Uovo, ed in

Vofa? Ni credo, che Uopo vaglia qudlo_, che "jak Bi fogno ;

ni , quando il vale j]e , che perciò non potere ejjtr Tolcano ; ttè

che Punte abbia ufato Uo , in luogo di Uopo j //i che Uo fia

Q i pie
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Te M. Ercole,' fioiì b egli Ha^po voce Latina' ? E , rìfpofe- M.
Federigo ; tnttavolta molto prima da' Provenzali ufata , che fi

fappia , che da' Tofcani : perchè da loro fi dee credere che
fi pigliafie ; e tanto più ancora maggiormente

, quanto aven-

do
pia Provenzale eòe Uopo . Uopo adunque fignìfica quello , che

Jìgnìfica Opus latino^ quando è reputato da'' Gradatici non pie-

ghevole^ fi come è ntgli'nfrafcrìtti eftrnplì . Alicui opus efì: hcec

res, hujus rei, liane rem, & hac re, Ma io ho Opus per pri-

vno cafo , e tra quejli modi di dire riconofco una grandijjìma

diffVrtnza ; pirciocchè per que^o , Alicui opus eli: hrec res , o

hanc rem , // fìgnifica , che quella cotal cofa è V opera finale ;

e7 quarto cafo ha difetto del 'verbo Habere , o di Jìmilt . Ma
per qutjValtro ^ Alicui opus cfl: iiujiis rei, o hac t^^-, fi Jìgnifica,

che qudia cotal cofa è fiormento da pervenire al fine dtWoptra,
ed è, appunto ^ come fi fi dictjfe : L'opera imprefa da alcuno è
degna dell' ajuto della cotal cofa . Adunque il fecoìido cafo pa-

tifce difetto dì Diqaum miniftcrio , o di cofa fimile ':, t" l ffio
fatifce difetto dì t)\gv\um filarnente -, o di cofa tale. Fariracn-

te in volgare fi dice : Ad alcuno e uopo quella cofa, e di que-

lla cola : t cai primo modo fi fignifi.ca /" opt ra finale , e eoi fe-
condo lo fiormento da pervtnire al fi^ne dell'opera. Si dice an-

cora : Quella cofa è ad uopo ad alcuno , o giugne ad uopo,
e fir/iigliantì ; // che fignifica a]uto fipravvegnente in tempo ,

aitando /' opera non è anche fornita , e per traslazione , qua-

lunque utilità fopravvtgnente . Appyefio fi dice : Quefia cola ha

uopo a far la cotal cofa , e Di quefia cofa ha uopo a coftui,

t Cofiui ha uopo di quefia cofa . // primo efcmplo fi dee fpor-
re ^ che la cotal cofa ha opera, e da fare ^ per poter pervenire

alla cotal cofa; fi come il Petrarca dife ^ Ove leggiera e fi:iol-

ta Pianta avrebbe uopo; cioè Opera e da fare. // fecondo efem^
pio patìfce difetto di Tempo, o d' Imprefa, o di fimil cyfa , e

di Degno, come, 11 tempo prefi-^nte, o la'mprefa ha uopo de-

gno di quefia cofa. E '/ terzo efemplo patìfce fvlamente difetto

ai Degno . Cofiui ha uopo degno di quefia cola . Sicché per

lo primo efcmplo fi fignifica P opera finale , e per gli due fé-

guentì lo fiurmento . Si dice ancora : Qwefia cofa fa uopo ad

alcuno , e Di quefia cofa fa uopo ad alcuno; / quali modi ri-

cevono quelle rnedcfime interpetrazioni , ed in parte que^ mede-

fimi difetti . Se adunque Uopo nella lingua Volgare ttan fervs,

fi nan a quattro caft^ primo ^ fecondo-^ terzo , e quarto 9 e fo^



P R I M OC n
ciò i Tofcànì in uro qucfl' altra voce Bìfogno ~y che quello

fteflb può, di qucfto Hffopo non facea loro huopo altraniciuc.

Si come e da credere, che fi pigliafTc Còtro , quantunque egli

Latina voce fia ; eflcndo eziandio Tofcana voce Cerco : per-

ciocché molto prima da" Provenzali fu quefta voce ad ufar pre-

hme?ite al rnìftor ttrmero ; fu' mai ncnve. prefjo di fc articolo »

né fi accompagna ^ fti non con et ni pochi zxrhi , né in fuo lua-

go in molti luoghi fi può riporrt Bifogno ( come altri ^ fi ne fa-

rà la pruai'ay 'vedrà chiaramtntt) come può dire ilEtniho, chcy

avendo i Tofcani in ufo qucft' altra voce Bifogno, che quello

ftefTo può , di querto Huopo non faceva loro huopo altctìmcn-

te? Senzachè altri , rì'volgtndi) contra lui Pargomento predetto,

fotrebbe dire , che , avt?ido i Fro'utnzali qutjì" altra voce Biiò- •

gno , che quello fiejjo può, che Uopo, o Opus, non facava lO"

ro uopo di guejìo Uopo ; td è Z'eri/rr/jiie , che /' abbiano prefo

dagr Italiani . Ma pojìochè Uojio , e Bifogno pgnijicajjjero una

cofa jìefja, e P una , e l'altra voce avejfe i cafs , i numeri , ed

égni altra cofa pari , e che Bifogno foJJ'e folamente Volgare , e

non Frovenzak ; chi dice , che in una lingua non fi pcj]a tro-^

vare fmile compagnia di vocaboli , da' Greci nominata ovvqv»-

^oi : 'Ultimamente io non veggo , come voglia Ìl Bembo , che

Dante abhia ufato Uo y in luogo dì Uopo ( il che nondi-

meno non niego io aver veduto fcritto nei luogo addotto dai -

Bembo in alcun libro
)
guajìandofì fieramente il fentimento , fé

ritegniamo ta predetta fcrittura . Perciocché Beatrice aveva
conimefjo a Virgilio- , cht di>vejje andare a foccorrtr Dante ; a
cui egli rifponde, che è- tacito difpojlo ad ubbidirla, che non. fa

mefiiere , che fi difienda in più parole , per indurlo a ciò
,

dicendo. Più ncvn t' è ucvpo aprirmi '1 tu talento. Ah ft kg'rt;-

rerno^y Più non t' è uo , ch'aprirmi M tu talento; le parole fo-

neranno , che Virgilio di nuovo domanda , che gli fia commejjoj
quello, che già gli era flato commejjo

-,
il che poi no'/f fi fa pun-

to. Egli è vero , che fimile lettura fi potrebbe foftenerc , e ri-

cevere , fé noi dieefjimo , che Virgilio inttndtjfe per qutlh pa*

relè di dire ; che bafiafe folarPiente a Beatrice di fcoprìre la

fua intenzione , finza addurre altra ragiona , o prie^o , o pre-

mio , perchè egli s'induccjje a mandarla ad eficuzione : ma per-

chè q'iejìo fentimento è alquanto ofcuro , t t'o , non fi truova
ufato ne da DcMte altrove, né dagli altri; cadiamo, che Dan-
te in quejh luogo non l'abbia ufata : né può ejj'tre Uo reputa^

tQ
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ÙL , che Ja*Tofcani; la qual poi torcendo, diTero Cberere, e
C/jcrJre , e Cbaendo molto anticamente , e C&t/?/^ . Quantun-
que H^^opo fi è alcuna volta ancora più Provenzalmente detta;

che fi ft Huo , in vece di Huopo , recandola in voce di una
fiiiaba , Ti come la recò Dante, il quale nel fuo Inferno dille.

J^l^ fio» t'è huo , ch'aprirmi V tu takmo

.

E medelìmamente ^^adrcl/o voce Provenzale, e Onta , e /'ro-

dc: , e Ta/tKto , e Tenzona^ e (T^jo, e Ijrullo ^ e Gfmri , e So»
tvaita , e A/trcs} , e Dottare , e Dòttauza , che fi difle ez'andio

fo p//> Provenzale , ^-^6" Uuopo ; poiché i Provenzali ferivano

tìonXJoì ma Ops, /V ///r;o;o di Uopo. Poi fop'giunge il Bembo,
K^htro è da credere, quantunque egli voce latina fia, che fìa

ftata pigliata da' Provcn7^1i ; eflendo eziandio Tofcana voce
'Cerco i perciocché molto prima da' Provenzali fu quefta voce
ad ufar prefà , che da' Tofcani^ la qual poi torceiido , diifero

Chcrtre t e Chtrire , e Chacndo molto anticamente, e Cht/ìa

,

Ed io dico parimente , c/^e Chiero è voce latina ; ma che da*

Latini è fiata prefa per gli Volgari , e da' Provenzali ; il qual

%'crbo non è fuperfìuo a' Volgari^ perchè abbiano Cerco ; non Jì^

gnificando Cerco c/uello , che fignijica Chiero : concioffttcofache

ffi luogo di Chiero non /i pojj'a riporre in molti luoghi Cerco,
ìiia più tojìo Domando ; né , perchè fignificafj'e efUclh JìcJJò , e

fi pottjfa in tutti i luoghi i^ luogo fuo riporre , è cofa fup^ r-

^ua congiunta con vizio , trovar/i in una lingua pia (voci di

una ftej]à fìgnificazione , come è Jìato detto . E non ha fé nm
qucjìi cafi Chieri , ChJere , Cherire , Cherere , Cherendo , e

Chaendo ; perciocché Chiefto è partcfioi di altro verbo , cornS

Apparirà altrove . Ora dice il Bembo.
Dottare , e Dottanza fono voci Provenzali ; la qual voce

Dottanza fi ò\({{i eziandio Dotta ; fi come la diflc il medefimo
Dante in quei verfi , pure del fuo Inferno,

Allor ttrafiti io pie che mai la morte ,

E non v'era mcjìier più che la dotta ,

S' i' non avtjjt 'viflo U ritorte

,

E nondimeno più in i,)fo Dottanza^ fi come voce à\ quel fine^

che amato era rnolto dalla Provenza . lo dico , che Dottare,
Dottanza, , e Dotta procedono da' Latini , e non da' Provenza'
ii ; e non è da dottare , che Dotta non fa il verbo Dubito,
cacciato I, t tramutato B in T, td XJ in O, e fgnìfca Ttme-
le; perciocché Dubito alcuna volta fgnifica Temere: e v'ha dif-
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Votta : fi come la difle il medefimo Dante in quel verfi pure

del Tuo Inferno.

Allor temetti io ptù che mai la morte ,

E non v'era mejìier più che la dotta ,

S' i' non avtjjì vifio le ritorte.

E nondimeno più in ii<o Dottanza , fi come voce di quel fi-

ne , che amato era molto dalla Provenza : il qual fine piacen-»

do per. imitazione altresì a' Tofcani, e Pictatna , e Pcfanza, e

Benirtattzì , e Malenanza , e Allegranza , e Dilettanza, e Pia*

con-

ferenza tra Dottanza, e Dotta, che Dottanza difsende dal par-

tefice prefente ed operante , e Dotta è prefa dal parttfice pre*

ferito ed operato ; e Dotta è mc^Jhoppiata , dwvendoji dire

Dottata , // come fi dice Tema , per Temuta , e molti altri fi-

rnili^ de'' quali fi ragionerà a fuo luogo. Dice apprejjo il Berabo»

Anza, fine amato dalla Provenza , piacendo per imitazione

a' Tofcani altresì , e Pietanza , e Pefanza , e Beninanza , e

Malenanza , ed Allegranza , e Dilettanza , e Piacenza , e Va*

lenza , e Fallenza , e molte altre voci di quefta maniera in

Guido Guinicelli fi leggono, in Guido Cavalcanti, in M. Gi-
no, in M. One rio , in Buonagiunta, in W. Piero dalle Vigne»
ed in altri e Poeti, e Profatori di quella età. Pafsò qUeflo ufo
di fine a Dante , ed al Boccaccio altresì : tuttavia e all'uno,

e all'altro pervenne oggimai fianco. Jo dico, che Anza non à

fine amato dalla Provenza, né ufitato, perciocché ufa Anfa: eà

apprejjo dico , che gli efimpli di Piacenza , Valenza, e di Fai-
'

lenza non hanno da fare col predetto fine Anza; ma fonò efern»

pli del fine Enza, di cui il B<jmbo non fa menzione . Or ùrie--

veniente quefii fini Anza , ed Enza fono ufitati , e amati dalla

lingua nofira ; e fono di certi nomi vtrball difcendcnti da par-

tefici prefinti j finiendo in Anza que" , che difcendono da' par"

tefici delli prima maniera , ed in Enza que' , che difcendortQ

da' partefici delle altre maniere ; fi come fi dirà ndla Giunta
del terzo Libro di qutfio Volume . Adunque da Pelare Pefantc,

fi dict Pefanza, e da Allegrare Allegrante,/ dice Allegranza,

e da Dilettare Dilettante , Dilettanza , e da Piacere Piacente,

Piacenza, e da Valere Valente, Valenza, e da Fallire Fallente,

Fallenza , e da Bene, t da Male, e da Ananza , cioè da A fi-

danza ( che così fi dic€ da Ansre , t da Anante
) fi dict Be-

nananza, e Maìananza ; e cc^sì deano cutfie voci elitre fcr tte ^

€ non Beniiianza , a Malenanza 5 fcvtvtndo i Provenzali Bena>^

nanfa;
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cerna , e Valenza , e Falltnza , e molte altre voci di q\icfta

maniera in Guido Guinicelli fi leggono, in Guido Cavalcanti,

in M. Cino , in M. Onefto , in Buonagiunta , in M. Piero

dalle Vigne, e in altri e Poeti, e Prefatori di quella età , Paf-

sò quefto ufo di fine a Dante, e al Boccaccio altresì : tuttavia

e ali' uno '€ all'altro pervenne oggimai lìanco . Quantunque
Dante molto vago fi fia moflrato di portare neIJa Tofcana le

Provenzali voci ; il come è Aranda , che vale quanto Appena ,

e BoZ'
nanfa , e Mala-nanfa ; percJocc/jè fi ufa ài aìre , Ln cofa afjdar

btnt , e andar male : e Jt come ft ufa di dire , La afa jìar be-

tte , e Jìar mah ; coù i Provenzali dicono ancora Beneftanfa

,

e Maleiianfa . Parimente dii Pietare non ufato , e da Pietan-

te , pur non ufato , fi
è- -peravventura d^tto Pietanza. Dice il

B^rnbo .

Aranda , che vale quanto Appena^ è una di quelle voci Pro-

venzali , che fi e dimoftrato Dante vago di portare nella To-
fcana . Ed io dico, che non credo, che fìa Provenzale ; ne che

Dante fia fiato il primo , che V abbia ufata in ifritto ; 7ìe che

fraglia qutllo , .che vale Appena . Adunque fi come fi doveva

dire Vivenda, e f/o;? Vivanda, e Bevenda, e non Bevanda (
poi-

ché vengono da Vivere , e da Bere ) coù (i dovtva dire Ren-
da , e non Randa , vcgnendo da Ko^rere latino . Ed è da fape-

re, che Randa non fi truova , f non con la prop'cfizione A, in

forma avverbiale , e fmplice ; così A randa apprejjb a Puccio

Bclkndi Poeta xintico : Come a randa del giorno la {Iella ;

raddoppiata cos), A randa a randa, apprejjò Dante ntUh 'tifirno*

La dolorala felva l'è ghirlanda

Intorno, come'l foflb trifto ad erta:

Quivi fermammo i piedi a randa a randa.,

€ non figfjifica Appena , come dico , tna PrefTo , covite rnoflra

Voriginc pia ; e ciò fi .confrma per /' ftfò della lingua nofira

ijGmbarda , che ufa il partcfice prtfinte del predetto verbo Hcc-

rere con la proporzione A, e raddoppiata in fama avvcìb^ale^p

€ con quefia fìeffa fignificazione, così, A rente a rente: e appa-

re chiaramente ciò a chi confiderà il luogo, non pur di Puccio

Billoìidi , ma di Dante:'
Qmvi fermammo i piedi a randa a randa,

cioè appreffo alla felva ; e così interpetrano alcuni Spofitorì aft*

fichi qucfio pajfo , e pare , che Dante rnedefirno così lo fponga ,

dicendo ;

Or
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e Bo-zo , die è Bapardo , e ncn kgìttìrno , e G^i^fglo ; comechè

egli di quefta non Folle il primo, che in Tofcana la fi portaf-

fe : e fi come e Landa , e Mira^iio , e Smagai'., che e trarre

dì

Or mi vidi dietro, e gnr.rda, che noa metti.

Ancor li piedi nell'arena arficcia ;

Ma fcmprc al bofco tien li piedi ftretti

.

Ancora dice il Bembo .

Bozzo , che è hajìardo , e fion hgìttirno , è delle voci Pro-

venzah', che Dante fi è dimoPtrato qiolto vago di portare nel-

Ja ToIcMna . Ma io dico, cbc non pojjo comprtndcrc, come Boz-

zo fignifichi Baltardo e non legittimo nel luogo di Dants , do-

*ve è pofìa qutjìa zoce :

E parranno a ciafcun l'opere fozre

Del Barba , e del Fra tei , che tanto egregia

Nazione , e due corone han fatte bozze .

Perciocché^ fé noi /porremo Bozze per Ballarde , ;;o?; trarremo

fantimento niuno dritto : conciofftecofachè i fucctjjori vtrgognafi

non fi dicono fare ùafiarde le glorio/e Famiglie antiche ; ma sì

bette bruttare , e ojcurare la gloria loro^ ed ejji fi chiamano ha-

ftardii e fi dicono difchiattare . Laonde, av^jegnac/jè io fton
fijp-

pia , che cofa propriamente fignifichi Bozzo ; non crederei ^

erra[fe molto chi fponejje Bo/.zo per Brutto , e Micchiato ;

poiché nella pittura , quando non appare ancora perfezione al-

cuna , ma^.folamcnte fi veggono alcuni lineamenti e macchie ,

fi dice 'Volgarmente , Quello è uko Schizzo , o uno Abboz-
zamento ; ed ancora nominiamo quello , che i Latifii direbbo'

no con due parole , Liaira verfus , 'Volgarmente con una fola ,

Scheiaboz7;0 . Ne creda io , che Bozzo fia voce Provenzale ^ 9

fifata da" Poeti Provenzali ^ comechè l'affermi il B.mbo ; il qua-

le , avendo trovato in quella Canzone di Arnaldo Daniello , chs
incomincia ,

So!s rei qui Tai lo fobra fan quim fortz

,

che una chi-ifa fcritta di mano antica [pone l'ultima voce di qut-
Ih Verfu, Jois e folatz d'autram par fois e bortz , per non /t-

gittimo e baflard» ; // ha penfato che Bortz ., e BjZf.o fia una
voce , e fignifichi una cofa ficffa ; almeno fi è immaginato di
farlo credere ad altrui ; emendo voci molto diverfe di lettere ,

e , come io mi credo , ancora di fignificato . Ne molto mi pi.ice

la fpofizione di quiila chiofa inti/rno a Bortz; pi.rciocche è va-
ie prefa dii Abortus , da Abortivus Luino^ che noti Baflardo,

H e non
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di fcrJthnefno . e qua/ì della, prìrnìo'a tmwagirtf \ e ^Jonfi anco-
ra, fcmpliccmciite per A{f'a7:na.rc':> la qual voce ed eflb usò mol-
to. (^t^(y , e gli altri Poeti eziamllo tifarono ; e il Boccaccio,
oltre ad eilì, alcuna fiata la pofe n.elle Tue l^rofe . Al Petrarca
parve dura, e feggefi ufata da lui folanien.te una volta; tutta-

via in quelli Sonetti , che egli levò dagli altri del Caiizonier
fno , Tl come non degni della loro compagnia.

Che da fc fttjjb non fa far cotanto ,

Che'l fangfi'rnofo corfo del fuo lago

Refi; , perei/io dolendo tutto /mago .

Ne
.

e non legittimo , ma Sconciatura propriamente , e per trasla-

zione^ Imperfetto, Jìgnifica : laonde c^ueli'erfò tra da interpetrar

cos/y Glo.ia e (bJazzo. d'altra mi par vano , ed imperfetto . Ora
aggiugne il Bembo.

S-iitagare^ che è trarre di Pentimento -, e qua/i della primiera
immagine y e ponfi ancora fcmplicemente per affhinare, è voce
Proveiizale, la quale Dinte usò. molto (pcfìfo , e gli altri Poe-
ti eziandio ufarono ; ed. il Boccaccio, oltre ad efli , alcuna fiata

la pofe nelle fu e Pro fé . Al Petrarca parve dura, e leggefi ufa-

ta da lui folamente una volta; tuttavia in quelli Sonetti, che

egli levò d;igli altri del Caniionier fuo, fi come non degni del-

ia loro compagnia.
C/je da fé jìejjo non fa far cotanto ,

Che^l fanguinofo corfo del fuo lago

Refìi , perch'io dolendo tutto frnago .

lo dico , che non l'eggo ragione niuna , che Smagare fìa pia

provenzale , che Tofcano ; né intendo hcne^ che 'voglia intende-

re il Bembo , dicendo , che Smagare è trarre di (èntimento , e

della primiera immagine : ma peravventura egli intende , che

ttgli fi domandi fmagato , quando, altri è cofiretto a lafciare il

primo penfìero-, ed attendere ad un*altro pirì no)ofo fopravvenuto-,

per lo cjuale efca fuori di fé i e re/li Jlordito , Il che , per gli

tfempli , ci^e fi addurranno poco apprefjo , apparirà ejj'er falfo ;

fi come ancora non è vero-, che fìgnifichi femplicemente alianna-

re . E quantunque io confejfi di non fipere , che cofa propria-

mente fgnifichi ; nondimeno, parmi , che fi potejje dire , che fi-

gnificbi Superare, f Vincere, e fpezialmtnte di quella maniera,

che i Latini dicono Expugnare ; e pcra.vventura ha fua origine

da f^eioi^at/i ì che combattere appo i Greci viene a dire, con la

• giunta detta Sj per dimojirare il vincere combattendo , La qual

tofa
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Né qnefle voci fole furò Dante da' Provenzali, ma delle altre

ancora; fi come è Drudo, e Marca, e Vtngiare, Giuggìars, Ap-

proccìarc , hv€2:?Jare , e Scofand^rc , che è Romperti , e Bte-

co, e Cro'jO, e Forfermato, e Tracotanza, e Oitracotanza, die e

Trafeuraggine^ e 7'rafcot atoi iaqual voce iifarono parimente de-

gli

co/j «//rt; chìararneme Jt i-tde tu cjucpe parole dtl Boccaccio .

Chi e colui, che non conofca la voftra oncftà ? La quale, non

che i ragionamenti follazzevoli , ma il terrore della morte non

credo , che potefle fmagare . Né q«eftì due luoghi di Dante

Ed avvegnaché; gli occhi miei confufi

FoHero alquanto , e l'animo fmcgato

,

Non poter quei fuggirfi tanto chiufi.

Ed io a l'ombra , che parca piìi vaga

Di ragiona» drizzami , e cominciai,

Quali com'uom , cui troppa voglia fmaga ,

ft aìlontafìam da qucfla interpetrazione . ^ucjìo >verào Smagare

è non folariìttite ufcente , raa jìante ancora -, e quando è Jìatite,

Jignijìca trovarfi ndlo fiato, nd quale fi truova il ftperato , c7
vitito a forza . Ora non credo io , che il Bembo fapejTe , che il

Petrarca giudicajll' que/ia voce dura, e che perciò la rimcVijfe^

non la ^ntroduccjje nel fuo Canzonici'e ; non ai'tndo fchifate

delle non men dure, corale Smorta , e Smorto . A/è altri fi ma-

radigli , che io abbia di [opra detto , che il corpo dtllc paiole

della lingua Volgare fia latino , ed ora ne tiri alcuna dal Gre-

co ; perciocché molte parole de' Greci trapaJJaroKo in Italia , e

fpezialrrìtnte al tempo degli ''niperadori Greci , e'de" fffoi Magi'
prati ; le quali per natura, e per origine fono Greche ; msi per

ufo, e ptr pojfcfitjne fono latine, e per eredità fono a noi fcadu-

te da'" Latini, e le riconofciamo da loro. Apprtfjo il Bembo dice,

Scofcendcre , che è Kornpere , furò Dante da' Provenzali . Io

dico, che Sconfcendere non aveva hifogno d'interpetrazione ; tf-

fendo quefia 'voce rnanifefiifjtr/ia , per la origine latina evidente^

che è Confcindere, ofjde è tolta. Ancoraché il Bembo non abbia

da fé trovata coiì fatta interpetrazione , ma prcfa da alcune

chiofe antiche fritte a mano, che fi trovano intorno alla Sifii^

na di Arnaldo Daniello. Vice oltracciò il Bembo

^

Tracotanza , ed Ohracotanza furò Dante da' Provenzali, che
e Trafcuraggine , e Trafcotato ; la qua! voce ufarono parimen-
te degli altri Tolcani , ed il Boccaccio molto Ijpciro , Anzi ho

H 2 io
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^\i altri Tofcani, etl il Boccaccio molto Tpcflo . Anzi ho io UH
iibro veduto delle Itie Novelle, bnono e antico, nel quale fem-

pre fi legge fcritta così Trafcmato , voce del tutto Provenza-
le ,

quella che negli altri ha Tra/curato . Pif-liafi eziandio alle

volte Trafcotato per uomo trapalfante il diritto ed il dovere ,

e Tracotanza per così fatto trapaflamcnio . Fu in qucfte imita-

zioni

io \\v\ libro veduto delle fuc Novelle , buono e antico , nel

quale fempre fi legge fcritta così Trafcmato , voce del tutto

Provenzale, quella, che negli altri ha Trafcurato . Pigliafi ezian-

dio alle volte Trafcotato per uomo trapaflante il diritto , ed il

dovere, e Tracotajiza per così fatto trapaflainento . Io dico, che

Trafcotanza , Oltriicotanza , Trafcotato , o Trafcutato , e Coto
nome joJìanth'O , pura ufato da Dante , procedo?w da un ^{^rbo

latino foto conofcìutOy che è Cogito ; da cut fi può fermare Co-
gitantia, e Jt jforma Cogitatus , parffice e ifome ; e cacàatatie

la fillaha Gì di mezzo a Cogitantia , ed a Cogitatus inqfiantQ

è partefice , con la compagnia di Traf, o di altra pyop'Jizione,

riefce Trafcotanza , Oltracotanza , e Trafcotato ; e pofcia tra'

mutato O di mezzo in U, Tralcutato, e cacciata non folamcnte

la fillaha Gi a Cogitatus inquanto è nome , ma la Jìiìaba Ta
ancorai riefce Coto . E perchè l'origine è rfianife/ìa, f compren-

de anche, quale fìa la ftgnifiCazicne loro, cioè, che Coto è quel-

lo , che è penfamento ; e Trafcotanza, ed Oltracotanza quella

poca cura , che trapala , e tralafcia h cofe , che fono da cura-

re ^ che ft dice ancora Trafcutaggine ; ed è quello , che i Lati-

Tii dicono Negligentia , e i Folgiv/i Negghienza ; e Trafcotato,

e Trafcutato quello , che i Latini dicane; Negligens , e i Vulga-

ri Neghi ttofo . Ma ptrchè Traf, ed Oltra, fignifìcano non fola-

mente trapalare, e tralafciarc , fenza farfi p:i) avanti ', ma tra-

paffando , e tralafciando procedere ancora più lontano i Trafco-

tanza , ed Oltracotanza Jignifcano ancora quella cura , che ,

fprezzato qutllo^ chi dovea curare, cura quello, che non dte ^

oltre a quello , che dee ; che fi può domandare Prefunzione ;

Fe.rchè dijj'e Dante :

Qnefta lor trafcotanza non m'è nuova ,

Che già i'ufaro a rae fecreta porta

.

B
Ond'efta trafcotanza in voi s'alletta?

Si come r/icdc/imamtnte fi dice Travedere colui, che tralafcia di

yedcre quello , cIps dee , t vede quello , che non dee , Q oltre »

quel'

i
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zjoiii , come io dico, mdto imcno ardito il Petnrca : pure usò

Gn'ìOi t Lajjiito , e Sefrrarey e Grarnart , e Oprircy che è apri-

re , voce famigliarillìina della Provenza ;• la quale , paH^ndo a

qivA tempo forfè h\ Tofcana , pafsò eziandio a Roma, ed an-

cora dcM'un IViOgo e deiP altro, non fi è pirtita; usò Ligio,

che in ttiiti i Pvoveazali libri ià legge; usò Tanto ^ o quanto^

che

q^eìio 1 che dee ; e cohd » che ha così fatta l'ifia , /? dice ave^

rt It tra'veggolt . Troppo adTtnque gtrtturale è Ja fpofìzione del

Btri'il'O , che Trsfcotato 7?a coirà , chd trapojja il diritto , t.d

fi dwtre , t^ Trafiofanza , td C>itracotanza cos) fatto trapajja-

weftto'y non apparendo fpczi-alrncnti:, dove confìjìa il trapajjart dal

diritto-, e dtl duz-ire . Ora altri ft potrebbe rnaraiùglìar di ////',

che prtfnpponya , che Trafcuraggine fìa voca Volgare , o che fi

tntovi maJ feriti in lih-o niuno. W^d^^t , Tralcurato; aiv^-

gnachè alcuni ignoranti della lingua abbiano , g'^ijla-ido le voci

naturali Tralcutaggine, e Trafcutato, mutatele in gutlk, in al-

cune jìarnpe delle Noz'clh dd Boccaccio , Ancora, dice il Bembo*
Oprirt usò il Petrarca , che è Aprire.', voce famigliariiììnia.

della Prcn'enza; la quale, palfando a qnel tempo forfè iriTofca-

na , pafsò cziando a Roma , ed ancora dell' un luogo e dell'

altro, non fi. è partita, lo dico, che non. è maraviglia, che fi dì'

ca nella lingua nojh'a Oprire , ed Aprire , fnza riconcfccr ciò

dalla Provenza : poiché veggiarn>> , che O /' caml'ìa in .A i^

"molte voci, come Conoicenza e Canoicenza , Molto, e Manto-,

ed h fi cambia in O, Levamo, e Levociio,. Vanno, t Vonno.
Dice oltracciò il Berabo

.

Tanto ^'iantv usò il Petrarca , che pofero i Provenzali,

>

in vece di dire Pur un poco, in quel vcrfo,

Cofìei non è chi tanto , o quanto jlringa ;

« «follo più di uua volta . Stcond^chè io pojjb comprendere ^

Tanto o quanto , non fignifica pure un poco ; anzi fìgnijìca

Aflai o poco, veramente Poco o affali, fi.'iza ditvrrninare piS
runa parte, che l'altra, l'ero è, che alTarbitrio dilt\ìfcultatO'

ve ft rimette il prender guai parte pia gli aggrada , e ferapre

gli aggrada di prc/idcre quella parte , che ha niinorti ragione •

EfcT/ìplo .

E mandale il velen con sì dolenti

Penficr , com'io fo bene, ed ella il crede,.

E tu, fé tanto o quanto d'amor fonti.

lì /tfttlr molto di. arrsore ha in fé molto maggiora rctgiaue dì crc^

dtre.
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che pofcro i Provenzali , in vece di dire Pur un poco 9 Ju

quel vei fò ,

Cojhi non è , c/ji tanto qnanto ftrìitga ;

e nfollo più di una volta. Senzadio egli alquante voci Proven-
zali» che fono dalle Tofcane in alcuna joro parte ditferenti, usò
più volentieri, e più fpefìb, fecondo la Provenzal forma, 'che la

Tofcana i perciocché e Alma difTe più fovente, che Anima ^ e

Fo-
(Itre , che non ha il fintìrne poco, che l'arcante con paffione do-

lorofa s'induca od ammazzare la ptrfona amata : adunque Pafcol"

tatore eleggerà la parte del poco . Ma fé io diaffì ; Amalfi io

pure tanto o quanto ; non mi pare , che io poteflì mai veg-

ghiar le notti intere per amore : /' aniar poco ha in fé mag-
giore ragione di non ^'egghjare per amore , cL"^ non ha l'amare

ajjhi ; adunque Vafcoltatore eleggerà la parte del molto . Simile
a qucflo modo di parlare è quello appo il Boccaccio : Ma non
fono le mie bellezze da laiciare amare ne da tale , ne da qua-
le ; fgnificando Tale o quale , perfona di poco lalore , per*

pjna di molto lalore ; ^veramente perfvna di molto ^valore ,

perfona di poco "valore ; e rimettendo/i /' elezione di una dello

parti allo afcoltatore , fi come fi fa con Tanto o quanto . A^ojf

lafciando il Bembo il cominciato ragionamento , e parlando del

Petrarca' y dice^

Alma , Fora , Ancidere , Augello , Primiero , Vonquifo , A-
^}a , SoDa , Crtdìa. Senzachè egli le predette voci Provenzali,

che fono dalle Tofcane in alcuna loro parte differenti , usò

più volentieri , e più fpeffo , fecondo la Provenzal foruìa, che

la Tofcana . Perciocché ed Alma difie più fovente, che Anima^

e Fora , che Sarìa , e Ancidere , che uccidere , e Augelli ,

che Vccello ; e più volentieri pofe Primiero^ q\iando e' potè,

clie Primo ; fi come aveano tuttavia in parte fatto ancora de-

gli altri prima di lui : anzi egli, Conquifòt che è voce Proven-

zale , usò molte volte ; ma Conquijtoto , che è Tofcana , non
giamnsai . Oltrachè il dire Ai'ìay Soiìa ^ Credìa , che egli usò

alle volte , è ufo medefimanìente Provcizale . Vcggofi il Bcrn'

bo^ quanto è ecfa firnile al njtro , che il Pt.trare a, /ì (gli ave
fi-

fe avute per veci Provenzali Alma, Fora, Ancidere , Angello,

le avrebbe ufate più fptjfo, che le Italiane Anima, Sai la, ljc«

cideie , ed IJccello . Sono adunque , femdociè io tfiimo, ita-

liane', ed Alma è in guifa Italiana^ che ncn è in guifa niuna

Provenzale ; non dicendo mai i Pracnzali Alma , ma fin^pra

Ar-
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FoYct^ che i?a'/-).i , e Ancìdere^ che Vcclcìcrc, e Augello, che ÌV-

cclloj G più volentieri poib Frinihro, quando e' poiè, che Frtrno'y

fi come aveano tuttavia in parte fatto ancora, degli altri prima

ài

Arma; la qual l'oce è prefa dal Latìuo Anfma, caccuìtont^ I, e

mutato N. /// L ;, <? poi mrttatj L in W /t è di.tto Arma , non

purt apprcjjb i Proi'cnzali , ma opprtjjo gli a-'itichi Tofcani , e

fptzialracntc in verfo ; t'I Boccaccio non fi guardò di porla nel-

le fus No'vtlk \ bianche in rajlbmiglianda. It parola, dì una Cici-

liana . Tu m' hai mlfo lo foco all'arma , Tofcano acanino . Ed
è Fora, non tanto ditto facondo la forma Frùfcnzalt. ,, q^miìto la

Jtaliafra-y formandofi dal futuro latino Fore, t. dal preterito ptn-

dente Ibam ; fi come fi formano tutti gli altri wrùi di qutjìo

modo y e tempo; t dovt'Vii efìi-r Forìa , ed è Fora y, glttato I, e

trafportato P accento Jòpra Fò i fi come ufano. di fare, qut" di
Ogobbio in tutti i 'Verbi ; ed' l Poeti non hanno pure, ufatù, dì

far ciò in quefio , ma ancora in altri 'verbi^ fi come mofircrtmO:

ià dove fi parlerà della loce dì qutfio. tempo , e modo.. Ancide--

re. ^ pri.fo dal Utino Decidere v trarfiutandofì O, /;;. A, e fac^-

cendofi fonare C avanti a- C , carae fuona N'., fccondochè fuonct

G, lettera parente pia , avanti a Ch ; laonde a/.rora alcuni dì*

cono. Oiicidcre . Uccrdere parimente è prcfo da. Occidere latino^

mutato Oy in U. Augello 6^ piti latino-.^ e. per cutifeguente pia
Italiano , che non è Uccella ; perciocché: è. rneti corrotto , ve-

gnendii da Avicella , gì:tandcfi via I", e mutandofi il fj]ò. » e'I

C, in G, ed V confinante , in U vocale. ; Ai dove in Uccello

A fi
tramuta in \j , ed y confinante in C-, e fi muta il ffio^

ed I fi caccia via. ApprelJo io non- pojjo credere, che il Pcfiar*

ca ponefje piì? volentieri Primiero^ quando, e^ potè , che Primo:

conciofjì'ecof.icòè paja- , che. avefsa potuto, porre. Primiero , doV6

pone Primo in tre luoghi ^.

E non mi fianca primo fonno ,. od alba..

E del primo miracolo il fecondo

E

E
E benedetto j| primo- dolce affanno..

Mi forfc ancora in qucfii luoghi il Petrarca tmr avrebbe potu^

to uflir Primier^ in luogo di Primo, per una ragione y la quale

non fa fi f^P'^ rnanifcfia al Bembo-, id è quejìa. Primiero è dif-

ferente da Prima , inquanto pare fignificcirc firnpre maggioran-

za infierac ^^^ lardine : laonde non avrebbe potuto dire ,.

E non mi ftanca primicr fonno, od alba. rto?f
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dJ lui: 4117' egli, Co!JO!f/fu-, ere e voce Provenzale, usò iTyoIte

volte; ma Cofrquìjìato ^ c!>:- è Tofcana , non j^iammai . Oltra-

chc il dire Azùa , Solìa , Credìa , che egli usò alle volte , è

^'ìo medefimamente Provenzale. Usò eziandio il Petrarca Ha y

in

non avendo pf!nto plìi dì pefo , e dì maggioranza il primo fonr.o

a fiancare , che il fecondo , o il terzo , cibando f:on fi dorrne -, &

pure Valba^ anzi meno apai, E quefio raedt^fir/io, fé altri guar-

derà bene , ^uedrà az'vanire negli altri due luogòi di fopra ad-

dotti . Ah per giunta , non la/cerò di dire , che Primier fi uja

iit forza av'jtrbiale ^

Quial mi fcc' io
, quando primier m'accorfi

,

cioi} 1.1 prima %olta , e Primo non mai , io dico dal Petrarca ;

ptrcioccéè appo gli antiz-hi fi troverebbe: Al primo, per Primie-

ramente , per la prima volta . ApprtJJb, Conqmix) è voce Ita-

liana , ed è intera Latina^ -cioè Ccncifiis ; ne fignifica quello^

Cije fa Con qui (lato, in guifa che runa fi yojla ufar per l'altra:

perciocché Conqiiifò fignifica Tagliato , 'e in minute parti di-

vifo; i'/i(i Conquirtato, Guadagnato, e Pi-ocaccìato : // che rori-

gine dimofìra , che è -Con , e Quanto . Ptrlaqualcofa , dì

Ri^gno parlando^ dijjè il Boccaccio : Tra col Tuo fcnno, e va-

lore , e r ajuto del Suocero egli conquijflò poi la Scozia , e

funne Re coronato : dove , poJtocLè Conquido [offe voce da

pròfa , fé avcfje detto Conquife la -Scozia , .avrebbe fign'ifcato^

non che l" avefé fatta fua femplicerntnte , riia ^l abbattuta e

Hialmenata . Aduftqu.e dirà Tarnante di aver conquifiata la don-

7Ja fua, quando fi può vantare di efitr ricco della grazia di leii

ma non già di averla conquifa ; che qmfiD farebbe effetto di

nemico . Ma , fé Conquifo è , faconde il Bembo , Provenzale ,

p<;-rchù è fiato ufao prima da' Poeti Provenzali^ che da' Tofca-

tii ; quale è la cagione , che Conquiftato ufato da' Poeti Pro*

vernali , avvegnaché non fia ufato dal Pettarca ., non debba pa-

rimente efiere reputato Provenzale ì Vltirtiar/icnte t:iuno niega^

ihe non fia ufo della Provenza il dire A\\à , Solia , e Cre-

dia ; ma ciò non hefia a provar lo 'ntindimento del Bembo »

Adunque bifignertbbe ^ che egli p(Aefs& negare con verità ^ che

ffie, fofse fiato ufi di una buona parte d'haLÌQ, mai -, e fpe-^

zialmente della Patria mia, nella quale non folu fi dice Avìa^

Solìa, Crtdla ; ma ancora A viva, Soliva , Crediva ; donde, ^

7Jcn di Provenza , l'hanno prefe ed il Petrarca , e Dante , e gl^

Qhri Poeti Italiaf.'J . Dice, pur feguìtandò fua materia, il Bim
ÒQ*
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in vcc€ di Sorto, quando e* difle,

fuor tutti i tiojhi lìdi

Nt Vìfolt famofa di Fortuttd

Due fonti ha ,

£ ancora

,

Che s' al contar non erro, oggi /ja fin* anni

^

Che fofpiraìtdo vo di rii'a in riva :

pure da' Proven/ali , come io dico , togliendolo , i quali non
folamente Ha , in vece di £ , e di Sono ponevano ; anzi an-

cora Avea , in vece di Era, e di Erano-, ed Ebbe, in vece di

Fu,

ho , Ha usò eziandio il Petrarca in vece di Sono , quando e'

di (Te : Puur tutti i noflri Udì Ne /' i/ole faravfe di Fortuna

Due fonti ha , e ancora . Che j' al contar non erro , oggi ha

feti'anni , Che fofpirandp vo di ri'va in riva: pure da' Pro-

venzali , come io dico , togliendolo , i quali non folamente

Ha, in vece di £, e di Sono ponevano , anzi ancora Avta

,

in vece di Era , e di Erano ; ed Ebbe , in vece di Fu , e di

Furono dicevano : e così per gli altri tempi tutti , e guife di

quel verbo difcorrcndo , facevano molto fpefTo . li quale ufo
imitarono degli altri e Poeti , e Profatori di quefìa lingua ; e

foprattutti il Boccaccio, il qual diffe, Non ha ìungo ttr/ìpo , e

guanti Scnfaii ha in Firenze , e Quante donne v^avca , che vi-

n'aVi,a molte , e A/J/a quale, comtchè oggi ven\ibbia di riccBÌ

uomini , ven' thbv già uno , ed Ebbcvi di quelli ; ed altri fimi-

Ji termini , non una volta difle , ma molte : ed è ciò nondi-

meno mcdcfimamente prefente ufo della Cicilia . Ma io mi ma-
raviglio ajjai , come quefìa credenza , che Avere /ìgnifichi Effe-

re, polja avere avuto luogo opprcjfo il Bembo ; poiché non me-
tte par Vedere fcgnaU niuno né ntll' Ebrea , ne nella Greca

,

né nella Lìtìna lingua ; onde pojja la no/ira , o la Provenzale

avere ciò apprefo : e pia mi maraviglio, Veggendo, €be egli vuole^

che il numero del meno del verbo Avere , quando Jìgnifca Ef-

fere , fi accompagni col numero del pia . E pure , fé ciò fofse
Vero , il dovrebbe ft^nìfcare cos} ntW ffno numero , come ne^
V alerò ; ed oltre a ciò que/ìa fìgnificazione non farebbe fola-

mente affìfia alla terza perfona del verbo ; ma fi rallarghenbbe
ancora alla feconda , ed alla prima ; non apparendo cagione, per-
ché Avere non pofsa coù lignificare EfTcre nella prima , e nella

feconda perfona, come fa nella t^rza , Ora adduce fpezialmctite^

a provar ciò^ due cfempli del Fetrarca , i quali , al parer mio,

l no»
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Fu^ e di Furono dicevano, e così per gli altri tempi tutti, e

guifc di quel verbo difcorrendo , facevano molto fpelìb . II

quale u(ò imitarono degli altri e Poeti ^ e Prolatori di quefta
lingua; e foprattutti il Boccaccio, il quale difle. Non ha lun-

go tempo , e guanti Stnfali ha in Firenze , e dittante donne
'v'avea , che 'ven' av^ck molte ^ e JVella guale , corneehe oggi i^e-

tì^abbia di ricchi uomini^ ven^ehbe già uno-, ed Ebbevi di quel-

li-, ed altri Timili termini, non una volta (\'\\\q^ ma molte : ed è

ciò. nondimeno medefimamente prefente ufo della Cicilia. E per

dire

non hanno pure fufpezìone dì pruova . Vp.no dt quali è, Fuor
tutti i noAri lidi Ne l'ifole famofe di Fortuna Due fonti ha.

Dove rnanifcltijjirnaruente ft 'vede il difetto; e le parole della ftan-
za, che l'U avanti, il dirnojìrano i che fi come fi dice , Un'altra

fonte ha Epiro ; così fi dee dire , e fupplird , Il Mondo , o la

Natura, o cofa tale ha due fonti ; come parimente fi dice al'

troi'S ,. Ben non ha'l Mondo , che'l mio mal pareggi , ed al-

tro've , O anime gentili , ed amorofe , S'alcuua ha 'I Mondo .

/ quali ' fupplirnenti fi pufsono, e dtono fare in certi efimplì del

Boccaccio r pure altri fimilì ; come II prefente temporale , o

Quella ftagione , dicendo; Quanti Senfàli ha il prefente tempo-

rale in Firenze, e Quante donne v'avea. quella ftagionc . UaU
tro efemplo è , Che s'al contar non erro, oggi ha fett'anni ,

Che IbfJDJrando vo di riva in riva . Ma fi doveva pure awe-
dcre , che quefia verfo , Che fofpirando, per vigore di Che, ha

forza di primo cafo , ed è altro tale, come fé fi dicefse , li mio

andare fofpirando di riva in riva oggi ha fett'anni : fi come di-

ciamo , Mio- figliuolo oggi ha fett'anni. E fimi/à rifpufia fi dee

dare a qutllo efemplo del Boccaccio, Non ha lungo tempo, ed

a. così fatti , Procedendo il Bembo avanti dice ^

E per dire del Petrarca , avvenne alle volte , che egli delle

Italiche voci medefime: usò col Provenzaie fentimento : il che

fi vede nella voce Onde ^ Perciocché era On Provenzale voce,

iifata da quella nazione in moltiifime guife , oitra il lèntimen-

to fua latino, e proprio .. Ciò imitando ,ufolla alquante volte

ìicenziofamente il Petrarca, e tra le altre, quella: A la mano,

ond'io ferivo , è fatta amica : nel qual luogo egli pofe Onde,
ia vece di dire Con la quale", e queft*altra , Or quei begli oc-

chi , ond' io, ra(fì non mi p<nto De le mie pene ;. dove Onde
può altrettanto, quanto, per cagion de"* quali : il che, quantun-

que paja arditamentiB e licenziofamente detto ; e nondimeno
COil
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dire del Petrarca , avvenne alle volte , che egVi delfe Italiche

voci medcfimc usò col Provenzale fenti'mento : il che fi vede

nella voc« Onda . Perciocché era O» Provenzale voce , ukta.

da quella nazione in molti(T)me guife, oltra il fentimento Aio

Latino, e proprio. Ciò imitando, ufolla alquante volte licen-

ziofamente il Petrarca, e tra le altre, quefta :

A la mano , otid'/o ferivo , c^ .fattd amica :

nel qiial luogo egli pofe Oadu^ in vece di dire Con la quale i

e queft altra ,

Or
con molta grazia detto ; fi come fi vede efTere ancora in mol-

ti altri luoghi del medefimo Poeta, pure dalla Provenza tolto,

come io clilTi . lo dico , che io non t njeggo ufatt in Onde Itctn-

zi6 dal ì^ctrarca , dagli {litri Tojcani , che non abbiano ori-

gine dall'ufo latino : le quali acciocché meglio fi conofcano , rno-

Jlrtrò brcvi^rtiente , come f:a fiato ufato da' Latini , ed in/ino a

{juanto fia fiato ampliato da\ nojhi /' ufo fuo . Prirnitrarntnte

adunque la lingua Latina ufa Onde, per. rtlatli'o di luogo, par^

landò propriamtnte , quando fi ha da fignijicare rno'uimtnto dat

luogo, che riferifce , come-, lo refterò in Padova , onde tu te

ne vai . Onde è relativo del luogo Padova , e riferifce Padova,
w.j, fohmente nel cafo « che fi attribuifce. al mw^imento da luo"

gPr.e coù anche rulli h lingua Volgare. Ma è da por niente^

cki'CQÙ apprefso ì Latini, come apprefso i Volgari,' la fg^Jifi^

cazione del m'j'vimento non fi comprende Jolamente ftr 'verbi co-

sì fatti Muovere, Partire ; ma ancora per alcuni altri ,
quali

fono, Nafcere, Prodncerc . Fo/ la lingua Latina ufa iva Onde,
per relativo di qual'i*jque co fa , contuttoché non fìa luogo ; pur-

ché figuitì la traslazione del movimento rnanJfcJìay.come, O be-

nedetta quella mano, onde efce .cosi' vaga Scrittura. O dolci fo-

fpiri, onde procede iJ nutrimento del mio cuore ; 777^ con traff

lazione tacita di movimento non mai. Ma ia lingua Volgare ufa
Onde, per relativo di qualunque copi , fcguendo ,non folamente
traslazione riianifefìa , come è /lato efemplificato ; ma ancora fé*
guendo traslazione laicità , in quefìa guifa, O benedetta quella

roano, onde li fcrive così vaga lettera. O dolci rofpiri , onde
io.inurilco il cuore . Ora io chiamo traslazione maniféfìa , co-

me fi ,Vede , quella, nella quale .maniféfiam ente le parole fignifì-^

cano movimento ; e tacita quella , ndia quale h parole tacita-

mente fignificano movimento , ed è di mccjfità ad intendevi la

traslazione del niovir/if^nto ; altramente non fi pvtycàbs ufare On-
1 2 de
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Or qut* begli occhia onà'ìo mai non mi perito

Ve h mie pene'.

dove Ondt può altrettanto , quanto , per camion de* qùaìi : il

che, quantunque paja arditamente e lìcenzioramente detto ; è
jiondim«no con molta grazia detto ; fi come fi vede effcre

ancora in molti altri luoghi del medefimo Poeta, pure dalla Pro-
venza tolto , come io difll . Sono , oltre a tutto quefto , le

Provenzali fcritture piene di un cotal modo di ragionare , che

dl-

de. Ma è da por mente , che ora parliamo di tutte quelle co-

fé , dalle quali ft fa movimento , come da cagione ; purché non
fia la cagione mcvente , o impul/ìva , come comuntmente ft dice*,

della quale ft parlerà poco apprajjo . Adunque quando dico , O
benedetta quella mano , onde fi fcrive così vaga ietterà , fgni-
fico tacito movimento dalla mano , come da cagione ftorrnentale ,

E quando dico ^ O dolci fofpiri , onde io nutrifco il cuore, y?-

gnifico tacito movimento da' fofpiri , come da cagiona materiale.

Oltracciò opprejjo i Latini Onde è confituti'vo , e relati-

vo iti/tèrne di luogo ; perciocché^ quando fi dice. Onde vieni ? fi

conftituifce prima un luogo incerto, il quale ancora fi riftrifcei

ed è come fé fi dicejje , Ti domando il luogo , dal quale vieni;

(d apprejfo conftituifce , e riferifce injierae ogni altra cofa , ro-

me la traslazione manifefta di movimento ; come. Onde procede

così vaga fcrittura ? cioè. Ti domando la perfbna , o la ma-
no , dalla quale procede così vaga fcrittura , Le quali ufanze

fono parimente nella lingua Volgare ; la quale ven' aggiugne

ancora un'altra ; ed è qaejìa , che Onde conftituifce , e riferi'

fce injieme qualunque cofa con traslazione , non pure manifejìa,

ma tacita ancora di movimento , in quejìa forma , Onde fi Icri-

ve cos) vaga ietterà ? Vltimaraente i Latini , pofto fine ad un
raccontamento di qualunque azione, che foglia ejjtr cagione mo'
"jente, overo impulftva di un^altra, nelpajjare alla mojja, figlio'

no dire Onde , e con traslazione manifejìa di movimento, e coft

tacita , e così è relativo di cagione movente : con 'a traslazione

manifejìa in queJìa guifa . La donna avanzava tutte le altre del

fuo tempo di virtù, e di bellezza ; onde avvenne, che fu ama-

ta molto focofamente . Con trastazione tacita in quejìa guifa

,

X,A donna avanzava tutte le altre del fuo tempo di virtù , e

di bellezza ; onde ella fu amata molto focofàmente . E cos} pa-

rimente ufa la lingua Volgare ; ed oltracciò ufa ancora la

traslazione tacita , non ch^ la manifejìa , nel rijerirg la cagione

mO'
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^^
dicevano, h amo meglio^ in vece di dite, h 'voglh pia tojho»

Il qiial modo piacendo al Boccaccio , egli il fcminò moim
fpeltb per le eompofizloni fu e : h arno molto meglio di difpta-

cere a qttcftc mie carni ; cht , faccendo loro agio^ io faccjp cofjy

che potefje tfjlre perdizione dell'anima mia; e altrove: Aman-

do meglio il figliuolo vivo con moglie non con^oencvolc a lui, che

morto fenza alcuna. Senzachè ufo de' Proveir/^li peravventu-

ra fia ftato lo aggiugnere la / nel principio di moltiflìme vo«

€Ì ; comechè efTì la E vi paneffero in quella vece , lettera piìl

acconcia alla Ioe lingua iu tale uficio, che alla Tofcana; fi co-

me
tnovente , o impuljiva ; avvegnaché non fia pofio fine ad un vac-

contar/lento di una azione ; ma folamcnte pofia quiiluncjue parola

di fuflanza , a di accidente , che pojja ejjer cagione impulfiva j

fi come UÌ.Ò il Petrarca ,
qitando difé i

Or que' begli occhi , oiid'io mai non mi pento-

De le mie pene , e meu non ne voglio una

,

Tal nebbia copre ;

li che non credo^ che fi ufiajjh nella lingua Latina . Ancora di-

ce il Bembo^

lo amo meglio , in vece di dire , lo voglio piti tofio, è un-

cota! modo di ragionare, di cui oJtre a tutto quefto , fono le

Provenzali fcritture piene Il qual modo piacendo al Boccac-

cio , egli il fsminò molto fpefTo per le compofìg^ioni Aie : Io

arno molto meglio di di/piacere a qutfie mie carni ; che , fac-

cenda loro agio r io factjfi cofa-, che poteffe ejjlre perdizione deU
Inanima mia ; ed altrove : Arnanda meglio il figliuole vivo cotP

moglie non convenevole a- lui , che morto fcnza alcuna .

Ed ìm dico, che non credo, cìmì Amare meglio y?rt pirì Pro-

venzale , che Italiano ; e
fij , che non fignifica appunto qutllo ,

che fignifica Voler più torto . Perciocché Amar meglio puè
ntvere pi fi fignificazioni , che non ha Voler più tofto ; ed irf^

quella y dove pare , che fi raffrontano , Amar meglio^ e pie ri-

pretto, e più informato di ragione, che non è Voler più tofìo..

Ma chi defidcra dì fapere, quar,tt potcjfono ejjert le fìgnif,cazio-

ni di Km-àx meglio, vegga quante fono quelle di Arudr bene f)el-

la lingua nofira ; le quali , fecondo me , fono quattro , ficonào-

che l^Mie ha rifpetto a quattro cofé ; cioè, o aWazione dtll'ama-^

re, alParaato , che fi divide in due rifpetti, cioè in uno, in-

quanto è foggetto degno di amore , ed in un'altro , inquarto gli
torna hnt di qucfia azione di amare ; o all' amante , inquanto-

gli toxna bine di quejìa aziona di amare , Dunque Amare be*

uè
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. me fono Iftare^ IfcJjìfare, Ifptjjo , //'V//ò, e delle altre , che dal-

ia J" , a cui aicun'altra conlònante llia dietro, cominciano, co-

me fdiino quelle . Il che tuttavia non fi fa Tempre ; ma fafll

per lo più, quando la voce , die dinanzi a quefle cotaJi voci
fta, in coiifoiiante lini (ce ; per jrchlfire m quella guifa r&fprez-

za , che ne ufcirebbe, fé ciò non fi face fife j li come fuggì Dan-
te , che difle

,

Non
ne fignìfica primieramente , efcrcttare f f/ficio amarofo con ogni

follecltudine e difigenzia . Poi Amare bene , /ignifica ejjer/i in

amore avvenuto a cofa , eòe vaglia . Oltracciò Amare bene f-
gn'ifica buona ver.tura per ramato ; ed ultimamente^ per raman-
te . Gli e[empii confermanti quejle cofé fi avranno per tutto .

Adunque Amare meglio potrà ftgnificare tutte e quattro quefie
co/e inficme col trapajfamento della cofa paragonata; cioè o più
compiutamente efcrcitare /' ufi^cio amorofo , o amare cofa di pia
valore , o amare con miglior ventura delP amato -, o amare con
miglior fortuna dell'amante . Ma Volere più tofto, non fignifica

propriamente alcuna di quefie cofé ; ne fi accojhy fé non alquan-

to all'ultima di loro ; inquanto Volere più toflo, pare, che con-,

tenga la maggiore milita del vogUente in generale . Ma /' ufo

di Amare meglio fi rijirigne folamente ne Ila elezione cofiretta

tra due cofé di difpiacere : la quale elezione col maniftjlametu

to della ragione , dicendofi , che fi ama -, cioè che fi defidcm^
parlando per trapajfamento di verità , cioè fi. elegge meglio per

raaggiore utilità dell' eleggente , cioè per minor danno quefio ,

che quello ; là dove Volere più tofto-, difiende fufo dtlla fua
elezione tra cofe così piacenti , come difpiacenti , e non fi ajjè-

gna altro per ragione della fua elezione , che la fretta della

Volontà, Dice alla fine il Bembo., iittur

Senzachi^ ufo de' Provenzali peravventura fin flato lo agglii-

gncre la /nel principio di moitilììme voci ; comechè elTi la £ vi

ponefTcro in q\iella vece, lettera più acconcia alla lor lingua in

tale ulìcio, che allaTofcana: li come fouo Ifiare, Ifchifare, Jfpef

fo, lficj]<^, e delie altre, che dalla S, a- cui aicun'altra confonante

ftia dietro, cominciano, come fatino quelle. Il che tuttavia non
fifa lempre ; ma faiìi per Io più, quando la voce, che dinanzi a,

que.'le corali voci Ita, in confonante finilce; per ifchifare in quel-

la, guifa rafprezza, che ne ufcir'.hbe , fé ciò non fi factffe ; (i

come fuggì Dante, che difle, A/on ilperatc mai veder lo Cielo:

ed il Petrarca > che difle ,, Fer i/colpirlo immaginando in parte*

E co-
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Non ifptrace ma; vtdcr lo eh lo ,

E i! Petrarca, che difle,

Fcr ifcoprìrlo Immaginando in parte .

E comechc il dire In h'ifpagna paja dal Latino cfTer detto, egli

non è così ; perciocché (juando qivcfla voce alcuna vocile di-

nanzi da fé ha , Spugna, le piìi volte , e non Hìfpagna fi dice..

Il*

E comechè il dire Li Hìfpagnay pa]a dal Latino eHer detto, egli

non è così : perciocché quando quella voce alcuna, vocale di-

nanzi da fé ha, Spagna le più volte , e non Hìfpagna fi dice..

Il qual' ufo tanto innanzi procedette ,. che ancora in molte di

quelle voci. ^ le quali , comunalmente parlandoli , hanno la E
dinanzi la detta. S\ quella E pure nella / Il cangiò bene rpelTo,

Ifiimare , IJÌrano , e (òmiglianti . Olfrachè alla voce Nudo li

aggiunfè, non Iblamente la /, ma la G! ancora, e fecefène Ignu-

do \ non mutandovifi. perciò iL lentimento di lei in parte alcu-

na : il quale in quefl' altra voce Ignavo fi muta nel contrario

dì quello della primiera Tua voce , che nel Latino folamente e

ad ufànza ; la qual voce nondimeno Italiana è più torto , li

come dal Latino tolta, che Tofcana . Qra io dico-, cLc la gif/n^

ta dì:lla vvoak. I alla con/hnantaS accompagnata da alcuna con^

fonante flguente , coriie Sbandire , Schifare ,. Sdebitare , t! così

efèrnplijicando in 'voci accompagnate dalle altre confunant! tutte^.

fuorché da tre,, che fono- S, R, e Z, perciocché S in una fila'

ba rici^js la compagnia di tutta le con/hnantl , trattene le tre

predette, non pud ejfcr <venuta per trafportamento de' Fotti irt

Italia,, ejjindo naturale ne' popoli dilla Tofcana quando N , o-

K le va avanti ,. Senzachè i Provenzali^, non dicono Is, ma Es;

né folamente. quando le va avanti N, 0. R , ma fcmpre . Perla-

qualcofi è da dire. , che i Provenzali, ptr fuggire per tutto /"

ttfprczza della lettera S, trajjcro fuori in profferendo). rE ferrata-

neHa niezzovocaley feguendo la projf'erenza. latina, eh: dava prin-

cipio da E alle rnezzovocali ; e noi per quefa roedefrna ragio-

ne di fuggire Vafprezza , ntn per tutto ,. rea dove fi /V/i.p;.'o,,

ufiamo l\, la. quale é Verifimilrnente ferrata- nella lettera S; poi-

ché le mute fnifcono appo mi in 1, dictndof Bi, Ci , Di ; do-

vendo le mezzovocali cominciare ancora da I appo noi . E non-

àirneno da por mente , che l Poeti Tofcani hanno aggiunta la l

«Ila predetta S ,. ancoraché non le andajje avanti N , R ; /?

come dall'altra parte alcuna fiata non ve l'hanno aggiunta, con-

tuttoché le andafjé avanti N , R .. Ora Hifpagna non viene

dal
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Il qual ufo tanto iniìanzi procedette , che ancora In molte di

quelle voci, le qiull , comunalmente parlancfofi , hanno la E
dinanzi la detta S, quella E pure nella / fi cangiò hene (pef-

fo , IJìimart , IJhano , e fomiglianti . Oltrachè alla voce Audo
fi aggiunfe , non folamente la /, ma la G ancora , <i fecelène

Ignudo ; non mutandovifi perciò il fèntimento di lei in parte

alcuna : il quale in quell'altra voce Ignavo fi muta nei con-

tra-

da/ volgare Spagna , come afferma il Bornio , per la giunta dtU
ri predetta , anzi pure è prefo dal Latino ; altramente non Hi-
fpagna con H, ma Ifpagna ftnza W Ji fcrivtreùùe . Ma ptraV'
(Ventura non avrebbe detto rnalei fé avejje detto., che Iftimare ,

Idra no, Kpsv'icnza^ e fimigliunti Vcniftero dal volgare, che tra-

muta E latino in I ; poiché vegliamo , che Eftimo , Eftranio

,

Efpericnza, e fimili fi dicono, come vegnenti dal latino, non mu-
tato E. Apprefso la I non fi aggiugne alla G accompagnata da

confijnante , come fi fa alla S i ed oltracciò la 1 non è ag-

giunta ad Ignavo per quella ragione , per la quale è aggiunta
ad Ignudo : perciocché Ignavo è latino, e non volgare , né Ita-

liano ; e fignifica per virtù della particella In congiunta , e
compofìa €on Navus, mutato ti in G , o con Gnavus , gittata

'vìa N , il contrario del femplice , il qual fernplice fi ufa , ed

è Tofi;ano irr ferma avverbiale 'y quantunque il Bembo noi rico-

ttofca , ne fippia, che cofa fi fignifica, cioè Gnaffe, che e prefo

dal latinv Gnave , o Gn.iviter . Ma Ignudo viene in parte dai

Greco travolto , ^ioè da Ttfxvòf , e dal Latino Nudus .

^j^fte fono tutte te parole, e i modi di dire^ reputati dai

Bembo FrovenzuU, intorno a' quali egli palefa il parer fuo, il

quale quanto ci fìa piaciuto, noi abbiamo dimofhato. Ora fegui-

tano quelle parole reputate pure da lui Frovcnzali, le quali ruc-

€iinta , finza palefar fuu parere ; e peravventura non fono me-
glio inttfe , che le dichiarate da lui , Ferlaqualcofa , fi come

avvifo , non frrà male iripiegata l'opera mia , fé io le origine-

rò , t rnofirerò la Lro fignificazione propu<i ; twn cjìante , che

elleno fieno Italiane, E feguendo l^ ordine del racconto Btrnbe-

fco , dico pi ima , che Poggiare viene da Poggio , vegnente da

Podium latino, di conofciutìfftma fignificazione; la quale è ufi-

tata in tutta Italia ; fi come ancona fono le fcguenti , Obhliare

viene ^a Obblìo , che viene da Oblivio latino, dileguata la fil-

iaba vi , con^ fi ufa di fare in AmavilTem Amaflem, ed in
fi-

mili»
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trarlo di quello della primiera Aia voce , die nel latino fola-

mente è ad iifanza ; la q^ial voce nondimeno Italiana è più

torto, fi come da! latino tolta, che Toic.ma . Né folamente

molte voci , come fi vede , o pure alquanti modi del dire pre-

fero dalla Provenza i Tofcani ; anzi elfi ancora molte figure

del

m/7/. Rimembrare viene da Rememorare, cacciatane la Ictttra

O , e prtfa la B ; Jì come femore fi prende , quando avviene ,

che M ft accojla a h , o ad K : il che fi vede in Simulare,

donde cacciato U , fi prende B , e riefce Semblare ; e poi r/iU'

tato L in R> Sembrare ; ed ultiraaraente mutato L /// 1, riefce

Sembiare , e Sembianza, e Sembiante: o vero è da dire, che

uè O, ne U fi caccia via ; ma O fi tramata in U, e poi U
fi-

tramuta in B. Parimente da Simul , tramutaudofi U /";; B cotr

la giunta di E finale , riefce Semble ; onde viene il verbo Al-

femblare , o Afìembrare , cht fignifica Ragunarc, e Raffrontare»

Badare viene da Vadari l.nino , che fig''iifii:a efsere obbligato a

comparire in ragione a diterminata ora: e perchè altri fi pren--

de cura , e guarda con ogni diligenza , che può maggiore , ibe

non gli trapafjf l'ora /Ima coraparire , per non perdere il piatoi

quindi avviene , che fi dice Badare , per- attendere a chechè fia

con quella cura , con la quale fi attende al punto dcWora della

ragione. Donneare, viene da JDonua ; e fignifi.ca propriamente

efiere inchinato alla parte delle Donne ; e perchè •^ chi inchina

con Panimo in una parte, vJentieri ancora vi ufv, fig^nifica ufar
con Donne, e corteggiarle , e ragionar con loro; e Sdonneare,

partirfi da ragionar con Donne ; fi come mofira Dante , quando -

dice : E dì a colui, eh' è d'ogni pietà chiave , Avanti f'he

sdonnei. Gioire, viene da Gioja, e Gi£)ja è vode Greca ^«17,

che vita vitne a dire: e perchè la vita è cofa carifjìraa ; q.fiji-

di è avvenuto, che fi chiama Gioja ogni confolazione , e la pie-'

tra , altra cofa preziofa , e Gioiello -altrtsì ; fi come Giolivo

colui, che è lieto i e Gioire, vivere lietamente, forfè ad efra-

pio de"" Lnini y che d/flero: Vivamus mca Lesbia. Guiderdone

fig^ifica convenevoi pagamento ; e viene da JEqiìum dare do-
mim . Arnefc è , fecondochè io efilmo , propriamente parlando^

Mobile non informato da anima : e vogliono alcuni, che fia detto

Arnefe, quafi Armefc; fipendo , che la fignificazione dell'Arma

fi dificnde ad ogni mobile non animato . // che né approvo , ne
riprov'j : ma dirò bene , che fi potrebbe credere , che potejjè

Venire da Ornare , quafi Orncfe , e Ornanìcnto ; poiché O paf
K fi
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del parlare, molte fcntcnze , molti argomenti di Canzoni,. mol-
ti vcrlì medefiinl le furarono ; e più ne furaron quelli , che
mag£^iori fiati (ano , e migliori Poeti reputati . Il che agevol-
mente vedcrà , chiunque le Provenzali rime plglierà fatica di

leggere ; fcriZachè io, a cui fovvenire di ciafcuno efcmplo non
può,

fa ftnza dìff.eulta ìtt A , come già è /iato detto . E potrebbe

ancora 'venire dal *icrbo Greco K^*vf^ , che liberare fìgnifica ^

e difendere; fi come pare y che fpezuumtnte Jìgnifichl ì'arrnt da

dfftfa'y la quahooce poi pare, che fia fiata trafportata a ^tfahn-

a uè mobile, che ci pojjìi liberare, e difendere da dì[agio. Laon-

de Dante , avendo riguardo alla difcfa , alquanto arditamente ,

raa Tagarnente , la tra[portò a cofa immobile , dicendo : Siede

Pefchfera , e bello e forte arnefe : E'I Petrarca la trafportò^

avendo riguardo alla mobilità, a cofa aìùrnata, ruodifìcando l'^ar-

ditezza iella trafport azione con l'aggiunto di Strano.

SI eh' egli era a vederlo flrano arnefe

Sopra un grande Elefante \xf.\ Duca lofco.

Soggiorno ha divtrfa origine da quella i// Giorno; percioC'

che Giorno-, viene da Diurnus , e vi Jì fottint^nde Terminns ;

tf Soggiorno, viene da Diutv.rnus, cacciatone Tu di mezzo, e

fgnifica Dimoran^a, e Soggiornare, Dimorare, con quel modifi-

camento, che porta confeco la propofzione Sub, o'ìdc f compone.

Orgoglio /? potrebbe dire , che venijfe da AfytKiov ; poiché gli

antichi Tofcani dicevano Argoglio; ma noi p^à inchiniamo, che

"jenga da Of^kof ,
per la confacevo le fgnifcazione . Aringo ,

viene da Ri..gor , che figntfica il rifonare , che fa il cane ira-

to ; ma ndla lingna nojìra il fuono del dicitore , e del trombet-

ta', onde Aringatori fi ehiamano coloyo, che da' Latini fono do-

raatdati Declamatores , & Oratores ; e Aringhiera , quel luogo

elevato , onde altri parla in pubblico -, o ja grida , t aringo

e corfo, altra cofa pubblicata e bandita a fuon di voce, o di

tromba di Aringatore , quaft Aringamento ; fi come ji dice

Acquilo, ptr Acquifìamento . Guifa , viene ^a DIvifa, cacciato

1 primo , e mutato D in G', f come di Diurnus, fi dice Gior-

no . Quadrello, viene da Quadro , cioè picciolo. Quadro , che

fgnifca fletta , che abbia il ferro da quattro alette : Perchè
dijje Guitton d'Arezzo :

Ri'guarda Arhor con faette afpre e quadre,

A che flrazio n'adduce .

Onta , viene da Untare 7 che viene da étn^if, cacciatone EI di

meiZ9
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può, tutti e tre Voi gravi ora recitai.dolevi . Per le quali co-

fe, quello eflimar fi può, che io, M< Ercole, rifpondeiulo , vi

diiTi., che il vcrfeggiarc , e rimare ós^ quella nazione ,
più che

da altra, fi t prefo. Ma il come la-Xofcana lingua, da quelle

ftagioni a pigliare riputazione inGominciando , crebbe in ono-

re,

tntzzo, cht figriìpca ingiuria, e vergogna. Vtodt fìgntjica Va-

lente, e njti l'ìcuc da Pro, che frgnijica giovamento, td utili-

tà ; ma da ^ó^«f, che p^rùfica il vaìorofi, e'/ primo alla "mpre-

fa ; onde ft d^ce tt^utì^hv avanzare gii altri in prodezza . Ta-

lento , cioè Volontà , njltne da B'ìKu , che Voglio Jignifica .

Tenzona è tratta da Contenzione, levatone Con . Gajo, 'vitne

da %oi.\it , che leggiadro Jignifica . Snello fignifica fciolto, e

non impedito, e per confegutnte prep.o, e veloce; potcndcft per'

avventura altri immaginare , che Jìa detto da S di virtà pri-

vativa, e da Anello , lev.nofJe A, cioè fenza a-aello e legame^

fi come per lo contrario lo 'nnandlato fi potrebbe dire ejjlr lega-

to , e impedito , e per configutnte pigro » e tardo . Guari noff

fignifica Kloito, come altrove ejlima U Bembo , ma Alquanto i

il che appare evidentemente per Parigine, che è dal latino Ali-

quare , lafciate le due prime fillabe, e per Vefemplo del Boccac-

cio ofcttramenta fgnato da lui . E fermamente fé tu il terrai

guari in bocca, egli ti guafterà quegli, che fon da lato. Per-

chè io ti configlierei , che tu il ne caceiafTì fuori , primachè

l'opera andaiVe più innanzi . Se Guari valcjlè, quanto Molto, fi
poteva induggiare a cacciare il dente alcuni d} . Significa dun-
que Alquanto, td è Aggiunto, Sofiantivo , ed Avverbio . Egli

non andrà guari di tempo, che giorno fia . E apprejjb : II. cam-
biamento non iftette guari . Ne furon guari più di due miglia

cavalcati . E quantunque fi ufi più fpt.[jo a fignificar brevità di

fpap'io di tempo , e di It'ugo ; non è perciò , che alcuna volta

non fi ufi a fignificare brevità di altro. M'hanno alla memoria
tornata una non guari meno di pericoli in fé contenente,' che

la pallata. 11 tuo corfo non potè efì'cr guari crdinato. Egli noli

ti può guari olfendtre. Chiari adunque alcunavolta è avverbio^,

e dicifi ancora apprejlò gli Scrittori antichi Guarimeute . So-
vente , viene da Subinde , che alcuna volta fignifica ii^t(^o^

E quantunque So\eute, o Subìmk fignificli i\.Lito ; noi figni-

fica perciò in quella medcfirna guija : conciojpccofichè SptHb
fi-

gnifichi più voli e fenza diterminare fpazio tra /' un» Vvlta , e

Poltra; ma Sovente diurrnina lo fpazio , mofitr^do la /brevità

K 2 tra
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re , e In prezzo -, quanto fi è veduto , di giorno in giorno ;

così la Provenzale e ita mancando, e perdendo, di fecolo in
fecolo: intanto che ora, non che Poeti fi truovino , che feri-

vano Provenzalmente; raa la lingua medesima è poco meno ,

che ("parità , e di leguatafi 'biella contrada . Perciocché in ^ran
parte

tra l'ufia 'volta , e l'altra. Altresì i i':ene da Aliter fic : e pre-

fero i nojhi Italiani 'volgari Aliter i?j //gnificazione di Alias; /i

come fi prendeva Alias in fgnificazione di Aliter : laonda age-

vole ^ e per poco dtgno di faifa fu l'errore . Significa adun-
que , che di nuo'vo fi faccia chechè fa così ; ed ha rifpctto a

cofa , che fa fiata fatta . Gaggio , 'vietie da Vadium , e fi-

gnifca propriamt/Jte quella prornejj'a , che le Farti tra loro fan-
no in giudicio , quando 'vogliono piatire in pena ; o di colui ,

che doYnartda ingjsfornente quel , che fa non dwvere avere , o

di colui , che niiga. di pagare qftel , di che fa efèr debitore :

e quefìo promettere fi dice Ingaggiare ; f come fi 'vede nelle

N'j'vzlle antiche : Le parti s'ingaggiaro . Apprefo fi trafporta

ad ogni guadagno , che meritando , e quaf piatendo fi acqu'tfìa .

Laonde Dante chiamò Gaggi de"* Beati i prern] eterni^ dati loro

da Dio per gli fuoi meriti. Ma nel commmenfijrar de' noftri

Gaggi Col merto, e parte di noftra letizia ; e Gio'vanni P'il-

lani i prern] dc^ Soldati. 1 Tedefchi , non potendo avere le lo-

ro paghe, e gaggi dal Bavero, fi fecero infra loro confpirazione,

Apprejjo, perchè quejìa cotal promejja è molto fahile, ne fi può

ritrarre indietro^ fi come fatta pubblicamente in giudic:o\ Gag-

gio per fimilitudine fi chiama colui , che è fermamente obbliga"

to ad, alcuno: e pera'vventura 'viene^ non da Vadium , quando

fignifca ciò , ma da Vas , o da Vades , che fignifca la perfona

proraettente e obbligata -y e cotale fi chiama ejjerc l'amante wr-
jò la donna amata . Dante da Majano :

E quella cui fon gaggio ,

Non credo mai le rilòvvenga.

Landa e da credere, che 'venga da La articoh , e da Anda per

Andata; fi come fi dice Tema, per Temuta; e fignifica la ter-

ra , o la fvia , per la quale fi wa , che 'viene da dvioitt , che è

flato trafpcrtato in lingua Latina Volgare , e prefo per andare .

^iù non mi pofj'o rattemperare-^ che io non dica, che io mi ma-

ia'viglio non poco di Andrea Alciato, il quale biaf.ma coloro-, che

cr calino , che i Longobardi abbiano a^uto il nijrae dalla lingua

ìmatitja-y poiché effi chiamano Lang la patria» o la terra, e Vvart
la
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parte altramemt\ parlano quelle gtnti, e fcrlvono a quefto dì,

che non facevano a quel tempo : ne fenza molta cura , e dili-

genza , e fatica fi polTono ora bene intendere le loro antiche

fcritture. Scnzachc eglino a nciTuna qualità di (ludio meno in-

tendono , che al rimare , e alla Poelìa ; ed altri popoli , che

fcri-

ìa fortezza ; ejjtnào effì finti ccgKornìnatt cos) , perchè fono for-

tìfììriiì tra tutti ì popoli dtlla patria, o àvlla ttrrn. Io 7ion nie-»

go , c/jt le predate loci non fignificbino eie in livgua loro ;

ma ben dico, che lo fiottificano'-, perchè in Latino cos) fignifica-

no , e che dal Latino fono fiate pref : conciojjìecofachè Lang , e

Landa fìa una wedefìr,ia i-occ, ratitata folamente D /> G; e pa-

rimente Vvart , e Baldo, cioè Validus , y7fl una rnedijìrna Vbce^

mutata L in R, e? D in T; le quali rnutazioni fono ufttate : né

fpezialmente deono parere nuoz'e-^ ai'endo rigrrnrdo alla rozzezza

de"" labbri loro. Miraglio, l'iene da Nìirare, e fig^ifica lo Specchio.

Drudo, può pera'vventura venire da Trudo ; perciocché il D'iti-

do caccia del petto , e del letto della moglie il Itgittirno raarito',

faho fé
non l'olelftmo prendere Trudo /;; fgnificazione piiì dif-

onefiiy come fece Catullo.^ che dijjei Deprehendi modo pupu-
lum puell^e Trufantem . Marca figfiifica pia cofe , ed ha diver-

fa origine : (ignifica dunque certa rtgione pofìa lungo il lito del

'mare, c'I cavallo, e certo pefo , e'I fcgno . Ora inquanto figyii-

fica la predata regione , e 7 cavallo , ha una raedefima origine

dal mare , ma per diverfì rifpttti . Marca fi domanda la regione

pofia lungo il lito del mare dal fito marittimo , quafi dic^ffimo

Regione marica ; ancoraché alcuni vogliano, che venga da Mar-
go , cioè diill^ orlo del lito del mare : perciocché vcdeva^io , che

le Marche anticamente erano lungo l'orlo del lito marittimo', co-

me La Marca di Ancona , La Marca Trevigiana, Danifrnarche,

Ma è pia vtrifimih, che venga da mare, e perchè più agevol-

mente fi tramuta Marica in Marca , che non fi fa Margo ; e

perchè Margo per /' orlo del ra rre non è molto ufitato . Ora da
fAavci fi forma Mnchefc, che fignifica il Principe della Marca,
e Marchefàna la Principerà , fecondo l' ufinza Italiana , qr^ofi

da Marca , fi formajjc Marchenfis ; e Niarchiggiano aggiunto di

uomo, odi altro nato nella Marca. Laonde non fi dee credere^

che da Marchefe venga Marca ; né che Marchefe , venga d;i

Marphais , che in lingua Longobarda fignifica Configliero , o

Scudiero del Re, fecondochè ci vuole dare ad intendere Andrea
AlciatQ : perciocché né la Voce » né il fignifkatQ di Marphais

punto
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ferivano in quella lingua , cfli non hanno : i quali , fé fon»
Oltramontani , o poco, o nulla fcrivono , o Io fanno Francc-

fementc ; le fono Italiani , nella loro lingua più tofto a fcri-

verc fi mettono, agevole e ufata, che nella faticofa , e difufata

altrui.

p^nto fi confà con Marchefe . Apprejjo Marca appo i Celti , //

gaaii amicamente abitarono la Francia^ f^^^fca Cavallo ; e po-

tì ragioncvoìmtnte avtr l'origine fra dal mare . La qual "voce

Mare a^vefìslo fua orìgine da Marath , che Amaritudine fg^ifcd
in Ebreo ^ ft cornt penetrò in Italia', così potè ancora penetrare

in Francia . Ora perchè il Ca'vallo è creduto dal pagantfruo ef-

fcre fiato do7to , e criatura del Dio dtl mare ; quindi pcra'V'vcn-

tura fu ditto Marca , quafi Marica beftia , e procedente dal ma-

re. La qual parola nel z'erbo Marchiare , che fgnifca Cavalca-

re , y? ^ confermata tra' Frctncefchii fi cune tra loro , e noi fi è

confi ri'ata infino al dì di oggi in cowpofizione : perciocché noi <^

ed ejp diciamo Marefcalco , o Malilbalco ; della qual i-oce farà
acne , che diciamo il parer nofiro . Da Mare , come abbiamo

detto , fi tira l'aggiunto Marica, che col difetto di btflia, figui-

fica il cavallo ; e fi può tirare ancora /' aggiunto Marelco , chi

col difetto di Animale , fignifica firnilrnente il cavallo . La qual

voce MareCco fi congiugne con Alco, che rimediatore, ^ curato-

re , e brevemente ogni buona cofa fig'/iifica , tratto da tÌKK^ .

Adunque Marefcalco fignifica colui , che cura i cavalli , e coù
il domandiamo ìioi '•> o fi» curatore de' mali del cavallo , o met-

titure de' ferri . Ma perchè alcu-na volta il cavallo fi prende au*

Cora per P uomo armato , che lo cavalca ; quindi appo i Fran-
cefchi è {iato chiamato Marefcalco colui , che cura gli uomini
di guerra a cavallo , cioè colui , che gli guida , e regge nella

guerra . Il qual nome non veggo cerne voglia Andrea Alciato ,

che fia quel rnedefimo , che è Marchel'e ; ejj'endo quefii due nomi
tra fé diverfi di lettere., e di origine^ e di fignificazione , Ora
Alco fi corapone non pur con Maiefco , ma ancora con Sincfco ;

e riefce Sinifcalco , che figntfica il curatore della cafa ; percioc-

ché Sinefco è tratto da rjtij'm . Apprejjo
, quando Marca fignifica

certo fefo , viene da Marcus, o da Mareuius latino, che fignifi-

ca il Alartello ; perciocché $ pefi fonu formati a guifa di un
mazzuolo , e di un martello . E parimente , quando fignifica Se-

gno , viene pure da Marcus ; perciocché battendo col martello s'

impronta la marca : e le bvftie [ì chiamano Marchiate , quando

fistio bollate a quella fimiUtadine s ancorachi col martello non

fieno
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iltrui. Perche non •: anco da mar.iv!g!iarfi , M. Hicolc, fc el-

la, che già ris»uardcvoIe tu, e cekhrata, è ora, come dicelle,

dì poco grido , ('9) Avea M. Federigo al Tuo rngIonamcnt>) *^'^'

poflo fine; quando il Magnifico, e mio Fratello, dopo alc,uan-

te parole dclTuno , e dciraltro fatte fopra le dette cole, fi av-

videro , che M. Ercole, tacendo , e gli occhi in una parte fer-

mi e filTi tenendo , non gli afcoltava , ma pcnfava ad altro :

il quale ,
poco appreffo, rifcofTofi , ad cfìl rivolto , diffe . Voi

avete detto non io che , che io da ni:ovo pcnfxmcnto foprap-

prefo , non ho udito . V^agiii a ridire , fé io dì troppo non vi

gra-

/ìefjo fiate ifollate ^ ma col fuoco-y e apprejjo fi -domatjàano Maichia-

tc, quando fono paté cajìr.ittì-, non con taglio dì coltello , ma cotf

battiture , quaficbc col marttllo fieno fiate cajirate . Vengiarc

,

viene da Vendicare, cacciato C, e mutato Ù in G. Giuggia-

rc , viene da Giudicare, cacciato C, ^ mutato D in GG , Ap-
procciare, <viene da Approximare, cacciato M, e mutato X /;;

ce. Inveggiare, 'viene da Invidiar©, mutato I della feconda fil-

laba in E , e D in GG . Bieco , iviene da Obliquns , lafciato

O. Croio fignifica tremante, e l'iene da Crollare. Forfcnnato,

ufato fuor del fcnno . Liffato , ptr lalTo , e ftanco, è latino,

Scvrare , da Separare igiene , cacciatone A primo , e mutato P
in V. Gramare, ^'icne da Gramix latino , che ftgnifica lagrime

agghiacciate , che nuocono agli occhi : Gramare adunque fignificct

far lagrirnofo , e trifio . Ligio : // fio Ligio è firettiffìmo tra

tutti i fii ; e chiarnafi Uom Ligio colui, che è ohùligat'j altrui

per fimile fio ; il quale ha avuto il nome da certa filennità di

legaraento, che fi ufava in dimofraraento di fretta obùligazione

mi confiituirlo ; della qual cofa fi alcuno dcfidtrajje faper più,

vegga il Fontano nel Ltbro primo dell'Ifioria della Guerra Na"
poletana .

(9) Giunta . Perchè Meffer Federigo Fregofo fia commendato
in quefia particella di avere ufata diligenzia, e pofia fatica ne^

gli. fcritti Provenzali ; 7Jon creda perciò alcuno , che ejjo ,

M^jff.r Pietro Berabo^ intendejjc i Poeti Provenzali: perciocché

io ne prefi una volta efperlenza , e trovaigli del tutto nuovi ,

ed ignorami 'y
né per le cofe dette infino a qui fi può compren-

dere , che ejfs ne fojjero intendenti . Ora è indotto qu) trcole

Strozza dal Bembo ad affermar cofa per vera , la quale io re-

puto manifflamente faifa ; cioè che la Latina lingua non è al-

tro , che una lingua dì t^na fola qualità , e di una fola forma ,
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gravo . DI nulla ci gravate , rifpolè il Magnifico ; ma noi ra-

gionavamo in onore di M. Federigo, lodando la Tua diligenza

polla nel vedere i Provenzali componimenti , da molti non
bUbgnevoIe, e foverchia riputata. Ma V^oi di che penfavate co-

sì fiiTamente ? lo penfava , difle egli , che fé io ora dalle co-

fe , che per M. Federigo , e per Voi delia Volgar lir.giìa det-

te iì fono, perfnafo a fcrivere volgarmente mi difponefìi ; ficu-

ramcnte a molto ftrano partito mi crederci efìcre ; ne faperei

come fperìirmene , fenza far perdita da qualche canto: il che,

quando io Latinamente penib di fcrivere , non mi avviene.

Perciocché la Latina lingua altro che una lingua non è , di

una fola qualità , e di una forma ; con la quale tutte le Ita-

liane genti, e delfaltre, che Italiane non fono, parimente fcri-

vono , fenza differenza avt're, e diffomiglianza In parte alcuna,,

quefla da quella ; conciolTiecofachè tale è in Napoli la Latina
lingua, quale ella è in Roma, e in Firenze, e in Melano, e

in quefla Città , e in ciafcuua altra , dove ella fia in u(b o
molto , o poco : che in tutje medefimamente è il parlar Lati-

no
co» ìa quale tutte le ItcJìane gefitì , e dtlP altre , che Italiane

non fof/ù , parimente fcrha'/W fenza differenzia avere , e dijjb-

raiglianza in parte alcuna , r///<?y?J da quella . Or noi: folamtnte

io la reputo {alfa, via il Bembo medefimo ancora-, dovt:ido pofcia

din qu-jfie jhfje parole : Perchè molto meglio , e più lodevol-

mente avrebbono e profato , e verfcggiato e Seneca , e Tran-

quillo , e Lucano, e Claudiano, e tutti quegli Scrittori, che

dopo il fecol di Giulio Cefare , e di Augufto , e dopo quella

monda, e ftlicc età ftati fono infino a noi ; fé cfli nella guifk

di que' loro antichi, di Virgilio, dico, e di Cicerone, fcritto

avcflero, che non haimo fatto nella loro: Dunque più forme

^

e più qualità fono di lingua latina ; poiché i libri , da" quali ,

e non d'altronde , fi dee imprendere la lingua latina , 7ion fono

teffuti tutti con una fola fcrrsa, e qualità di lingua . A/è ,
per-

chè tale fia in A^apoli la lingua latina, qual'è in Roma^ in Fi'

renze , ed in Iddcino , r^ in ciafcuno altro luogo , / concede

perciò , che non abbia piÉ forme , e pie qualità , o che altri

non debba ejfere dubbiofo nell'appigliarfì , o con minore dubbio ,

che non farebbe
., fé f ai'cfje ad appigliore ad una forma tra le

molte della lingua Volgare . Perciocché in ogni Città per l'agio

della flar/ìpa fi parano avanti-, a chi vuole fcriver latino, tutti i

V'Jurai latini di varie forme di lingua ; ma a chi vuole fcrivere

Voi-
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no di una regola, e dì una maniera: onde io, a Latinamente

fcrivere mettendomi , non potrei errare nello appigliarmi . Ma
la Volgare (la altramente : perciocché, ancoraché Je genti tr.ttc,

le quali dentro a' termini della Italia fono comprefc, favellino,

e ragionino Volgarmente ; nondimeno ad un modo Volgar-

mente favellano i Napoletani uomini , ad un'altro ragionano I

Lombardi, ad un'altro i Tofcani , e così, per ogni popolo di-

fcorrendo ,
parlano tra fé diverfamente tutti gli altri . E fi co-

me le contrade, quantunque Italiche fieno mcdcfìmamente tut-

te , hanno nondimeno tra fé diverfo e differente fito cfafcn-

na ; cosi le favelle , comechc tutte Volgari fi chiamino
, pu-

re tra effe molta differenza fi vede efTere , e molte fono óìiTo'

miglianti l'una dall'altra . Perlaqualcofà , come io diffi , im-

pacciato mi troverei , che non faperei , volendo fcrivere Vol-
garmente , tra tante forme ,c quafi facce di Volgari ragiona-

menti.

Volgare non Jì para avafftf , fé uon una forma di lìngua , cioè

quella della Città-, dove altri fi traeva; faIvo fé non fi trovale

in Roma , dove gli fi parercbbono avanti varie forme di Un-
gua Volgare , per le perfine delle diverfi contrade d'Italia , cbs

là concorrono , Ed è da por mente , che pare, che il Bembo at-

tribuìfca la divtrftà della lingua Volgare alla diverftà de\fiti

delle contrade ; intendendo , fenza dubbio, fé non vogUariio ga-

viIlare , de' ftì , inquanto riguardano l'aere o pia temperato , o

meno : e non ha dubbio , che la diverftà dell'aere genera diver-

fìtà di lìngue ; ma non già quella , che pottjje generar dubbia

ad Ercole Strozza nelPappigiiarf : perciocché la diverftà dclTae-

re non fa i corpi delle parole divtvf , ne i modi del parlare

èiverf . Laonde non può t[]ere avvenuto per qualità alcuna di

cere , che il Tofano chicrni Arcolaio quello formento , che il

Lombardo chiama Dovanadoro; ne che il Tofcano dica Att'ìuge-

rc del vino quella azione, che il Lcmbardokdice Cavare dei vi-

no. Ma bene la diverftà d. IP aere opererà , che f proffereran-

no le parole pif^i , o meno addentro nella gola ; e apprejjò , che

alcune confonanti fi difìngueranno o più , o meno l'una dalTal^

tra', e peravventura ancora alcune vocali , e fi darà il fine alle

parole pia , o meno perfetto . Ala perchè quifto non è il luogo

proprio da trattar la quifione , onde nafca la àiv<.rftà ddL fa^

ville in Italia, il quale poco apprejjo ci fi prefcnterà-, altro ora

non diremo .

L (io) GiUN-
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ircnti , a quale appigliarmi, (io) Allora mio Fratello forri-

(leiulo : Egli sì par bene , difTe , che Voi non abbiate im li-

bro veduto, che il Caimcta compofio ha della Volgar Pocfia;

nel quale egli , afiìnechè le genti della Italia non ifliano in

contcfa tra loro , dà fentenza Ibpra quefto dubbio dì qualità ,

che ninna Ce ne può dolere . Voi di poco potete errare , M.
Carlo , rifpofe lo Strozza, a dire , che io libro alcuno del Cai-

meta non ho veduto , il quale , come fapete , fcrittiirc che

.Volgari fieno , e Componimenti di quefla lingua piglio in ma-
no

(io) GiuvTA. Se Ercile Strozza' avtfji Ietto il L'èro dì Vin-

cenzio Qì/r/icta (iella Volgar Potjia ; 77on airtbbe pera'vvtfìtura

rnofìrato ^ acconfcKttndo alla cojl dette da Carlo Bembo ^ di cre-

dergli', fi come io ntl Vero, a cui è ^uenuto fatto di leggerlo^ gli

fnfìo affai poca ftds\ fapt^ido certo^ che dal Bembo è faifarne nt e

appofìa opinione al Calmela^ che egli giammai non portò . Laon-

de non farà mal fatto , che io in queflo luogo , rendendo ttjìi-

rnonianza alla verità { poiché il libro del Calrneta non è forfè

mai per pubblicarfi ) racconti brevemente quak fofje rorigiihìlc

pura fua opinione : fé però prima non tralafcerò di dire , che

nel predetto libro^ non /blamente fi commenda molto Meffer Pie-

tro Bembo ; ma Trifone Gabriele ancora , di cui fptziahnente

fonvi fcritte quefte fteffe parole : Trifoiie Gabriele , uomo non
lòlo di dottrina , ma di tanto giudicio , e diligenza nella ma-

terna lingua , e maflìmamente ne' Poemi del Petrarca , quanto

qual rivoglia altro nella prefente età . Per le quali cofé altri

giudicherebbe , che Meffer Pietro Beraho doveffe avere perdona-

ta al fuo Commendatore alcuna infermità di opinione , quando

«incora Vaveffe avuta piggiore in verità , che non è Pappoflaglii

non che gliene doveffe attribuire falfamente una fatta , come

pia gli è piaciuto , per poterlo conciare^ come fa, e farlo ripro-

vare a Trifone Gabriele , pur comrr.endato da lui nella guift ,

che abbiamo detto. Adunque Vincenzio Calrneta nel libro. Della

Volgar Poefia , non parla mai della lingua Volgare in Genera-

ìe , cioè di quella lingua , con la quale fi fcrivono le profe , e

i verfi ; ma fempre in ifpcziale di quella , con la quale fola-

unente fi fcrivono i verfi . Il che dimofha ancora il titolo del li-

bro , che è ; Della Volgar Poefia . Né confente , che del rnefco-

lamento delle lingue delle divcrfe nazioni , che fono in Roma ,

Italiane , e non Italiane , o pure Italiane fole , fine generi una
lingua^ che egli, appellandola Cortigiana, voglia, che s'inten-

da
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no rade volte, o non mai . Ma pure che fentenza è quella Tua

così maravjgiiola , che voi dite ? E, rifpofe mio Fratello, qua-

rta, che egli giudica, e termina in favore della Cortigiana lin-

gua; e qucfta v,oi\ folamente aila Puglicfe , e alla Marchcgiana,

o pure alla MeUnpfe prepone; ma ancora con tutte l'altre del-

la Italia a quelli della Tofcana medefima ne la mette fopra-;

atferniàndo a' ncflri uomini , che nello fcrìvere , e comporre
Volgarmente ninna lingua fi dee feguirc, ninna apprendere, fé

non quefla. A cui il Magnifico. E quale, Domine, lingua Corti-

gia-

diì di quella dì Roma , per la Yjag7tùYa::za della Corte Ror/iana

fopra k a/trc'y la qtfak nel compoirt l'crjì ^ e profe Jì dibba a?!-

tfporre a tutte le altre lingue Italiane: il che pure a gran tor-

to gli attrièf/ifce il Bercilo . Anzi y rifìringtndo coli, come dì-

co , il fuo ragionamento alla lingua fola della Poefia ; priraiera-

mente commenda , oltre a trtte le altre lingue d'Italia, la Fio-

rentina ; e l'uole-y che il Poeta ottirr.amente l'apparì , e appref-

fo jìud] con grandijjìma diligenza, e giudicio Dante Alighieri, e

Francefco Petrarca ; e ultimamente lo conforta, che fi riduca in

Cone di Roma, doi'e con minor difficuhà potrà affinare la Un-
g'^a già appreja e da' Fiorentini , e da' predetti Scrittori ; la-

fciando, fé quella Unghia, già apprefa, cofa rea ai'ejje , e pren-

dendo , fé le altre lingue d' Italia a'vtffono cofa buona : dalla

qual Corte , ptr cagion dell^ affinamento , che quivi fi compie ^

K}Uole che la lingua fi dinomihi Cortigiana . Ora per quefìa ra-

gione s" induce ad ajj'tgnaye la Corte di Roma per affidamento

della lìngua compojìa della Fiorentina, e dì quella di due Poe-

ti . La Corte di ciafcuna Città , che abbia Principe, parla più

nobilmente , che non pai hi il Contado , ancora il comun popo-

lo della Città ; come la Corte di Mantoini ufi pia nobile favel-

la , che non ufa il popolo comune di Mantova, non che il Con-

tado . Adunque i Coi tigianì dì Roma deono ejj'er creduti fa-

vellare pia graziofarnente , difiidiluendogli fecondo le contrade^

e le Città ; che non fave llai: j i pcpoli geniralmentc , onde fono

venuti', e gareg-jjano di bontà di favella con le Corti dJle pa-

trie loro : laonde il Poeta , fenza imprender fatica di difcoT-

rere qua , e là per tutte le Corti d'Italia , può con molta age-

volezza ammendare, e adornare la lingua fcpraddat a col fwe di

tutte le lingue Italiane, raccolte in un luogo, E così afferrila

aver fatto Dante Alighieri, e Frana fco Fi!ra:ca; li qucli (gli

ci propone per Autori ottimi dì quella lingua Cortigiana , delia

L 2 ' quale
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ciana chiama coftul ? concìofTiecofachè parlare Cortigiano è quel-

lo, che li iifa nelle Corti, e le Corti fono molte : perciocché e in

Ferrara l Corte, e in Mantova, e in Urbino, e in Hifpagna,

e in Francia, e in Lamagna fono Corti , e in molti altri luo-

ghi. Laonde lingua Cortigiana chiamare fi può in ogni parte

del Mondo quella, che nella Corte fi ufa della contrada, a dif-

ferenza di quell'altra , che rimane in bocca del -popolo , e non
fuole eflere così terPa , e così gentile . Chiama , rifpofe mio

Fratello , Cortigiana lingua quella della Romana Corte il no-

flro

qtfaìe egli ragiona . Ora io al preftnte non e/amino alcune prò-

pofizioni dtgnt di efaminaziona ddPopinione del Calmeta ; cioè ,

Je fia vero , e pcjìocbè fa vero, perchè la lìngua Fiorentina fia

da antiporre a tutte le altre lingue Italiane ; perciocché poco

apprejjo cene converrà ragionare col Btrabo i e fé delle lingue

di Dante Alighieri , e di Francefco Petrarca f debba fare un

corpo , e una lingua fola , conciojftecofichè nel ftguente Libro ,

là dove fi fa il paragone tra loro , ci farà di nectjftà a farne

alcune parole : e fé torni bene a rnefcoìare la lingua Fiorentina

rnodernay con quella de" detti due Poeti, che antica fi può cèia-

raare ; e apprt[fo ad ammendarle amendune con la lingua mo-

derna degli altri popoli d'Italia ; cioè brevemente , fé la lingua

moderna fi pojfa rnefcoìare con lode con l'antica , perciocché nel

fine di quèfio Libro, ragionando il Bembo di ciò, diremo il pa-

rer nofro : e fé il parlar della Corte fa fempre migliore di

quello del comun popolo, e del Contado ; perciocché di ciò po-

co apprejjo ci è porta cagione da favellare , Ma ban dico , che

ejfa opinione è vana ; ne è poffìbile, che fi mandi ad efccuzione

con certezza alcuna di onore: perciocché come poffo io fapere, che

la lingua Fiorentina moderna , o quella de' predetti due Poeti

fta rea in parte alcuna , o che le altre d' Italia f^no buone , o

migliori di quelle in parte alcuna ; perciocché quejìa covofcenza
non procede rniga dal finfo , né fi raggira intorno a cofa , che

fa , fa fempre reputata buona , o rea da ognuno ? Perlaqual-

cofa era di nectffità prixiia, a dare una norma cena, con la q^^a-

ìe p potejje conufcere la buona lingua dalla rea , e la rea dalla

buona ; altrimenti , rirnettcndof /' affinamento della lingua , e 7
giudicio del bene, e del male nel libero arbitrio di cifcuna Vtr-

fficatore ; tale reputerà buone alcune parole , che faranno giu-
dicate ree da un" altro ; e dall' altra parte tale reputerà alcune
parole ree , che faranno giudicate buone da mf altro . A/è ad

97nu-
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(Irò Calmeta , e dice , che perclocchc faccendofi in Italia men-
zione di Corte , ognuno dee credere , che di quella di Roma
fi ragioni, come tra tutte primiera: lingua Cortigiana eflb vuo-

le , che fia quella, che fi ufa in Roma, non mica da' Romani
uomini , ma da quelli della Corte , che in Roma fanno dimo-

ra . E in Roma , diffe il Magnifico , fanno dimora mcdcfima-

mente diverfiiTime genti pure di Corte : perciocché , fi come
ciafcuno di noi fa, molti Cardinali vi fono, quale Spagnuolo,

quale Franccfe , quale Tedelco , quale Lombardo , quale To-
fcano,

ognuno verrà fatto ottimamente ciò , come 'venne a Dante , e al

Petrarca ( fé l'ero è , cbe Dante , eV Petrarca affinajjcro la tt(u

tìa loro lingua in qutjìa gtùfa ) i qt'ali nondimeno fono tra fé
molto differenti , né ugualmente lodati da tutti , e spezialmente

dal Beriìho nel feguènte Libro . Ora tempo è , cbe %'cggiarao, fé
il parlare della Corte fra fempre migliore di cjuallo dil coraun

popolo \ e dico ^ che a 'voler fapere <, ed ejfer certo ^ fé la lingua

della Corte fia più lodtavole , che non è quella del comun popolo,

è da por mente , che le Corti fono di due maniere ; cioè ge-

nerate , conferiate , e dipendenti dal popolo , foprai'venute al

popolo , ne dipendenti dal popolo . E parimente è da por mente ,

che i tempi fono di due maniere ; civè poveri di lingue anti'

che^ e moderne^ vero ne fono ricchi : e chiamo povertà di lin-

gue la ignoranza , la malagevolezza dello apparar le lingue , e

ricchezza la conufcenza, l\igtvoltzza dello appararle . Se adun-
que pcttffc avvenire, che la Corte generata , confrvata , e di-

pendente dal popolo fi conglugneffe col tempo povero di lingue i

non ha dubbio , che parlerebbe più lodevolmente in ogni cofa ,

che non parla II comun popolo ; e la ragione è affai maniftfia^

perciocché i Cortigiani fono uomini aguti , defìl , e vaghi di

onore In tutte le fue azioni , e fpczlalnicnte in parlare ; poiché,

dipendendo la origine fua , e la confervazlone dal popolo , con-

viene loro fptffo favellare col popolo , e convenendo loro fpe(fo

favellare col popolo , Intendono a coltivare la lingua dil p'polo

per acquifarne onore , e grazia apprejjò il popolo . Laonde prof-

ferano più regolatamente le parole , dijìlngucndo chiaramente l

fini ; né giungono lettere alle parole né In principio , né in

mezzo ^ né in fine ; né diminuìfconle\ fi come per comodità fu-

perchia fogllono fare i fanciulli , e per vezzo , e tropea di llca-

ttzza le Donne , e per rozzezza , e poca confidarazione l finti ,

e li
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fcano ,

quale Viniziano ; e di molti Signori vi danno al con-

tini:o, che fono ancora efiì membri della Corte, di (ìiane na-

zioni bene Tpefib , e molto tra fé digerenti , e lontane : e il

Papa medefimo , che di tirta la Corte è capo , quando è Va-
Icnziano, come veggiamo cfìere ora, quando Genovefe, e quan-

do di un luogo, e quando d'altro. Perche, fé lingua Cortigia-

na e quella , che cofloro ufano , ed eHì fono tra fé così diffe-

renti» comic fi vede che fono, ne quelli medtfmii fcmpre ; non
fo io ancor vedere , quale il noftro Calmela lingua Cortigiana

fi chia-

e le fanti ^ e le ptrfone 'vili ^ che fono huona parte del popolo;

ne ufano parole , o ri. odi di dire furtfìitri , faptr.do , che fffafJ'

dogli , fi offenderebbe per loro i-I popolo ofcoltatore ,
quantunque

ciò non potrebbono agevolmente fare , effcndo il tempo pollerò di

lingue . Ma prendendo le parole f/fate del prpolo U profferano»

come dicemmo , con bella manitra ; e opprtfjo le fanno divenir

'uaghilftme , figurandole in Z'arit , e leggiadre maniere , fecondo

gli 'nfcgnamenti reiterici . E ptrai^vcntura a fìmil Corte, con-

giunta col tempo fcarfo di Unghie , fi a'wenne prima Demojìtne

in Atene , e poi Cicerone in Rema : laonde è da credere , che

pia lodevole fojfe la lingua di Demoftene , e degli altri Corti'

giani di quel tempo, che non era quella del rimanente del pO'

polo Ateniefe ; e parimente più lodevole quella di Cicerone , e

degli altri fuoi pari , che non era quella del rimanente del pO"

polo Romano . Ma quando fi congiugne la Corte generata , con^

fermata , e dipendente dal popolo ed tempo ricco di lingue anti-

che, moderne', a me non darebbe il cuore di diterminare, fé la

lingua di:' Cortigiani fojje più lodevole di quella dei comun po-

polo, meno -, ptrciccchè da una parte io veggo , che tfft projf'e-

rano meglio le parole , e più vcgamente le figurano , che non fa
il popolo ; e dall'altra confiderò , che t/p , fi come più defii , fo-

no vaghi di nuove lingue , e che le fiudiono . Perlaqualcoja

e di nectjfità , che ancora , a mal grado loro , e ancora non

avvedcndófi , che coni ardinino la lingua natia ccn parole, e mo-
di di dire forefiieri . Ala quando la Corte foprawiene ad un
popolo, ne dipende dal popolo, non convenendole favellargli , né

arcare d'inducerlo nella fra opinione piocevvlrr.tnte , e per for-

za di ben parlare; ma bafiiandole folarr.ente il cor/ìcndaìe , o il

nudo fignificare della fua volontà; ne cura il parlare del popo-

lo, né ff reputa onore il ccltivarlo . E, contuttoché fi avvenga
a tempo povero di lingue, fi sforza ìjondimtrio, ptr non parer di

fui-
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fi chiami. Chiama, dico, quella lingua, difle da capo mio Fra-

tello, che in Corte di Roma è in iifanza , non la Spagnuo-
Ic , la Prancefc , o la Mclanefe , o la Napoletana da (e fola, o
alcun'altra ; ma quella , che del m.efcolamento di tutte quelle è

nata , e ora e tra le genti della Corte quafi parimente a eia-

fcuna comune . Alla qual parte dicendogli, non ha guari, M.
Trifone Gabriele noflro , a cui egli , fi come ad uomo , che

lulito avea molte volte ricordare , cflere dottiflìmo , e fòprat-

tutto intendentillìmo delle Volgari cofe, quefla nuova opinion

fu a,

njlvare , e di parlare fecondo il cojlume de" figgati , di trovare

nuove vìe di vita , t nuovi modi di dire , e nuove parole ,

i' ingegna di corromptre le ufate ; gitignendo , diminuendo

lettere^ tiraììdole in fìgnijicdti non afati . L.ionde raen lodc-

voh è il parlare di così fatta Corte , ancora in così fatto tem-

po, che non è qndlo del popolo^ e che non è quello ancora del-

la Corte , che dipende dal popolo , quando (ì avvenga a tempo

ricco di lingue . Ma quando la Corte fopravvegnente a popolo ,

né diptndctJta da popolo fi avviene a tempo ricco di lingue ; //

fuo parlare è piggiore di quello delle maniere delle altre Corti,

e dd popolo afa: . Ed è cofa ctrtijfirna , che le Corti d' Italia ,

le quali tutte fono fopravvenute a' popoli , né dipendono da'' po-

poli nella preflnte età , nella quale la dovizia delle lingue è

larghijfima , non folamente parlano peggio , che non fa il comun
popolo ; ma ancora , che non parlavano ejje Jìeffe anni cinquanta

pajjati , quando era molto caro di lingue : il che nondimeno è

avvenuto così alle Corti, che fono fuori d''Italia, come a quel'

le , che fono in Italia . Ma la Corte di Roma non fi dee , ne fi

può riducere ad alcuna dvlle due maniere delle Corti fopraddct-

te \ perciocché ella non è generata^ ne confervata -, ne diptndtfi-

te dal pop ilo di Roma, né fjpravvenuta al popolo di 'Roma: an-

zi ella è la maggior parte di Roma , e fs può più tofo chia-

mare un popolo , che Corte , Capo di popolo , La qual molti-

tudine, quantunque venuta quivi, non pure da tutte le parti d'

Italia , ma da tutte le parti dd Al.ndj ; ha nondimeno potuto

conftituire una forma nuova di lingua, differente da tutte le aU
tre lingue d' Italia: la quale i for efieri fopravvegn^nti ne gua-

jlano, né corrompono', ma apparano da'' dimoranti quivi, e guardano

molto diligentemente, Italiani, non Italiani, che fi fieno i fo-

pravvegnenti fortjìieri . Ed acciocché più chiaramente intendia-

mo la natura di quejh lingua Cortigiana Rornanq , è da fiipe-

re.
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fua , là àowe io era , Ifponea , come ciò potefle effere , che tra

così dlvcrfe maniere di favella ne ufcine forma alcuna propria,

che fi potefle ed infegnare , ed apprendere con certa e ferma

regola, ficchè fene valefllno gli Scrittori; eflb gli rifpondea, che

fi come i Greci quattro lingue hanno alquanto tra fé differen-

ti e feparate, delle quali tutte , una ne traggono , che ninna

di quefle e, ma bene ha in fé molte parti, e molte qualità òà

ciàfcuna ; così di quelle , che in Rema , per la varietà delle

genti , che, fi come fiumi al mare, vi corrono , e allaganvi

d'ogni

re , cbe la maggior parte de' Cortigiani dì Korng, fono italiani',

laonde fé il ritiianente de' Cortigiani delle altra nazioni fono

meno , che non fono gì' Italiani ; feguita , che i Cortigiani di

ciafcun'^altra nazione particolare fieno pochifpr/ii^ in rifpetto de-

gl'Italiani . Ora , dovendo qutjìe coù diverfe nazioni congìU'

gnerfi infeme in uno idioma , ptr potere l'una all' altra mani'

fejìare o parlando , o fcrivendo^ i fuoi penjìeri ( concio(]iecofachè

non pojjano durare injieme lungo tempo nazioni di diverfe lin-

gue , che lafciate le altre lingue da parte , non fcne impari

una fola ; o che , corrompendo/i tutte , non fena confìituìfca una
nu'jva . Vero è, che non fi perviene a conflituzione di una nuo-

va quando una nazione è potente pi fi delle altre, e di maggiore

autorità : conciolftccofachè le altre nazioni imparino la lingua

della nazione pie potente , e pift autorevole ) non è da maravi^

gliarfi, fé fi fia confcrvata la favdla Italiana , ejjendo maggiore

il numero de' Cortigiani Italiani , che non è quello di ciafcu-

tJa Provincia foreftiera , e peravve?itura , che non è quello di

tutte infteme . Scnzachè i Paefani, che quivi abitano, o difct.fi

da antichi Rorriani , o da Cortigiani , che f fieno , come è cofa

più vcrifìraile , fono Italiani, ne fono picciolo numero ; e appref

fo il Cielo 'non La picciola forza a dirizzare le lìngue forifìe-

re al fuo naturale linguaggio ; né l' autorità del nome Italiano

è punto minore dì quella di alcuna altra nazione . Adunque per

molte cagioni rimanendo vittoriofa la favella Italiana tra tutte

quelle delle altre genti ; e prendendofì per interprete fola , da

tutti coloro , che fono in Corte dì Roma , de' fuui penfìcri ; co-

minciò infino da principio ad avtr fue leggi , e fue regole : le

quali in parte fono comuni con la lìngua Tofcana , ed in parte

proprie fue ; le quali fi fono guardate, e confervate, e fi guar-

dano, e confervano tuttavìa ; cioè fi pruf\\rìjcono i fini ddle pa-

role dijlintamente , e fi difinguono ì primi caft de' viccnomi da-
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d' ogni parte , fono fenza fallo infinite , Tene genera , ed efce-

ne qiiefla , che io dico; la quale altresì , come quella Greca,

fi vede avere Tue regole , fuc leggi, ha fuoi termini, ("noi con-

fini ; ne' quali contencndofi , valere fene può chiunque fcrive.

Buona fomiglianza , difle il Magnifico , (tgucndo le parole di

mio Fratello, e bene paragonata : ma che nTpofc M. Trifone a

quefta parte? Rifpofe , difie mio Fratello, che oltrachè le lin-

gue della Grecia eran quattro , come efifo diceva ; e quelle di

Roma tante, che non fi numererebbono di leggiere, delle qua-
li

g// altri cajì , e nel torcere le maniere àe^ inerbi p feguhano
i Tofcani per lo più ; perciocché i primi Cortigiani dotati di

fottile intelletto , come il più di loro fono , 'videro , che , fé così

factiwto , erano per ejfcre più lodati , che fé fi fofje ufata la

prùjftrenza cotefufa di Lombardia , di altra contrada , che non
/' avejje coù chiara e dijlinta , E apprejfò, non fi guardarono
da prendere molti corpi di parole latine , e molti modi di dire

non ufati nella favella Italica , per poterfi fare intendere agli

flranieri Cortigiani , / ciimli per lo più fapevano Latino , e per

agevolar loro la via a parlare Italiano Cortigiano . E ancora tor-

fero alcuni cafi dt' Verbi alla Latina , corae Dicete , Facete

,

Dicere , Faccre , e firnili . Lì qual lingua non fi corrompe, per-

chè tuttodì vengano a Roma novelli Cortigiani di var] luoghi
d' Italia , e di altre parti del Mondo ; concioffìecofachè perfine
vegnenti di nuovo , pofpofta del tutto la lingua loro d.ì parte j

mettano grandiffìmo fiudio in apparare quella de''Prelati, de' qua-
li Vogliono, e dtfiderano eJJ'er fervidori , per farfigli araici ; fpe^
randa con l'opera loro di effer prcmojfi a dignità . Ora in quvfio
mezzo fi avvezzano a quefia , e diviene loro , non pure dimefti-

ca , ma fi può dire ancora natia , e graziofijfima ; poiché fi veg-

gono in parte per fuo mezzo efilre favoreggiati , e la comrnenda-
no fopra tutte le lingue del Mondo ; e fi turbano

, fé odono aU
trui hiafimarla . Sicché pc/Jìamo ornai conchiuden, che la lingua

Cortigiana Romana è un corpo di lingua difiinto e feparato dal-

le altre lingue Italiane , non Italiane , avente fuoi termini ,

e fioi conjini , che fi parla , e fi fcrive , e fi conferva in ifia-

to ; quanto nondimeno comporta il perpetuo mutamento dil corfo

rno}}dano , il quale ha non meno forila in corrorapere le lingue
al lungo andare , che fi abbia in corrompere le altre cofe ; non
oflautt , che di d) in dì vengano a Roma novelli Cortigiani
pi ri, meno di una nazione, che dì un'altra. E apprtjjo anco-

M ra
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li tutte formare , e comporne una terminata ; e regolata noni
fi potea, come di quattro fi era potuto; le quattro Greche nel-
Ja loro propria maniera fi erano confervate continuo ; il che
avca fatto agevole agii uomini di quei tempi dare alla quinta
certa qualità, e certa forma . Ma ie Romane fi mutavano fe-

condo il mutam.ento de' Signori , che facevano la Corte ; on-
de quella una , che fene generava, non iftava ferma ; anzi a
guifa di marina onda , che ora per un vento a quella parte fi

gonfia, ora a quella fi china per un'altro; così GÌÌa. , che po-

chi
ra fi può conchluàere , chu il Calmeta nott ci mandava in luogo
atto ad affinare la lìngua Fiorsmina, e quella di Dante Alighie-
fi , e di Francesco Petrarca^ credendo egli dimandarci in luo-

go , dove
, fenza durar fatica , potejjìrno trovare il fiore di tutte

le lingue Italiane raccolto : conciojjiecofachè in Roma , pojìochè

vi fieno Vomini di tutte le Città d'Italia, e forniti di agutilftrno

'fjgegno , e di perftttijftrno giudicio , non abbiano però ejft fcr-

bata la loro lingua pura e intera , col paragone della quale fi

pojjà limare, e dare compimento alla predetta . Ma nonpertanto

la lingua Cortigiana , cioè quella , che fi tifa in Roma per gli

Cortigiani , non è da antiporre a lingua niuna , o da ufare al-

trove , che in Roma , o in ragionando con altri , che con Prela-

ti , e Cortigiani-, o in iferivendo ad altri , che a Prelati y e a

Cortigiani, per potere accattare la grazia loro', poiché non è co-

mune ad una , o a più Provincie , ne pure ad una Città inte-

ra', fi come non è da ragionare, ne da fiorivtre in una lingua^

particolare : fenzachè non è naturale di una Città , ma artifi-

ciale ; noti imprendendofi dalle madri mentre altri balbetta i ma
da' Prelati^ e da'" Cortigiani , mentre altri gli l''ftnga, e firve.

Ora , perchè il Bembo prefupponj , che apprejfo i Greci fojfe

una quinta lingua chiamata comune , e che fi ufcifje , nata dalle

quattro Attica, Gionica , Eolica, .e Dorica , e fecondo me pre-

jfuppone il fìlfo ', non farà peravventura cofa fuori di tempo -,

che dirnofiriamo , la cofa fiar così ; e quantunque potejfi io ad-

durre altre pruove ancora , nondimeno mi contenterò di. Ile 'nfra-

feritte , Se la lingua quinta, chiamata comune , era , e fi
uja-

va appreffò i Greci ; o fi ufiva in paefe , dove fi ufvva alcu-

ita delle quattro particolari, o in patfi, dove non fi
ufava alcu-

na delle quattro . Ma fé fi ufava in paefe , dove fi ufava al-

cuna delle quattro ; adunque fi trovava paefe , che ufava due
lingue ad un tempo medefimo : il che non pare né verifimile ,

né



PRIMO. 91

chi anni addietro era ftata tutta noflra , ora Ti era minata, e

divenuta in buona parte (Iraniera . Perciocché poiché le Spa-

gne a fervire il loro PonteHce a Roma i loro popoli mandati

aveano , e Valenza il colle Vaticano occupato avea, a' noftri

Uomini , e alle noftrc Donne oggimai altre voci , altri accenti

avere in bocca non piaceva , che Spagnuoii . Così quinci a

poco, fc li Crifliano Paftore , die a quello ài oggi veniffe ap-

prefTo, fofTe Francele ; il parlare della Francia paircrehbe a Ro-
ma infieme con quelle genti; e la Cortigiana lingua, che fi era

og.

rtè 'Vero ; faho /t- noti ft mojìrajje alcuna iiectfjìtà ,
per la quale

que" di un pae/e fojjtro cojìrettt a parlar due linguaggi ; Jì come

i popoli foggttti a" Roraani già , e oggi fi come i popoli /og-

getti a'' Viniziani , trono que'' cojìretti ad imparar la lingua

Romana , e qutfli fono la Vmiziana , per la necejjttà di compa'

rive dinanzi a" Tribunali de" Magìftrati in ragione , dofue non

erano quelli , né qutjìi fono afcoltati , fé non nella lingua de"

Signori ; ancoraché né tutta la moltitudine de" popoli predetti

imparajj'ono , né iraparino la lingua loro Jìraniera, ma folamente

i nobili y e cobo, che avcvafw ^ hanno da ufire co" Signori

,

in Palazzo . La qual necejjttà nondimeno non avrebbe potuto

tro'uar luogo tra" Greci ; coficiojftecofacbé la particolar lingua

di un paefc fojje così bene intefa dagli altri paefì, come per pò-

co ft fojfe la cor/iune ; non ejjtndo differenza tra le quattro Un-
gue , Je non di finimenti , e di certi accidenti di parole per lo

pia , che non vietano lo "ntendere ; e non di corpi, e di diver^

fttà fujìamiali di parole , che fogliono rendere ofcuro il parlare.

Se dunque la lingua comune non ft ufava in paefe, dove ft ufi-

va alcuna delle altre quattro particolari ; é di neceffìtà , che fi

ufajjé in paefe , dove non fi ufaJJ'e alcuna delle predette partico-

lari. Ora do'v'cra qucfio paefe, e come ft nominava egliì Adun-
que è da dire , che la lingua comune è un nome vano, non fi-

gnificativo di lingua , che f fìa parlata in contrada niuìKi, tro-

vato fnza dubbio da" Gramatici ; // quali , fi come diligenti

confduraturi dilla lingua Greca , prima la divifono in quattro

fpecie , cioè nelle quattro lingue , e pofcia avendole confrontate

tnfn.me , e in qudla parte dove hanno trovato, che due, tre,

tutte e quattro le lingue fi accordano injìeme , l'hanno cìjia-

raata comune ; e in quelli parte dove hanno trovato , che una
fola travia dille altre, l'hanno chii'>y'Uìta particolare, cioè At-
tica , Giouica , Eolica , Dorica . Ora non è da lafciare dì

M 2 dire-,
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oggimai cotanto Inhìfpagnuolita , incontanente s' Infrancefereb-

be ; e altrettanto di nuova forma pigiierebbe , ogni volta che

Je chiavi di San Pietro venilTero a mano di poffeditorc dlvcr»

fo di nazione dal pafìato . Ora allo 'ncontro molte cole recò il

Calmeta in difefa della Tua nuova lingua
, poco fuftanzievoli

nel vero , e a quelle fomigllanti , che udito avete ; volendo a

M. Trifone perfuadere , che il parlare della Romana Corte era

grave -, dolce , vago , limato , puro ; il che diceva delie altre

lingue non avvenire, ne pure della Tofcana così appieno. Ma
egli

dire , che non pare cofa verì/ìmìk , che il Calmtta ^fo£e guejìa

Jìmilitudine delle cinque lingue de* Greci , per fvokr r/iofirare,

che delle molte lìngue , che fono in Roma , ft forr/ìojfe la Cor-

tigiana , da lui cornvìtindata ; non ne [accendo menzione ninna
nel fuo libro dellct Vvlgar Poc/ìa , ne aiutando la predetta fimli-

tudine punto la fua opinione, e ft puh credere^ che ft come Mef
fer Pietro gli ha appofla opinione , che egli non aveva ; cos} gli

abbia ancora appojìo , che dicejje , parlando ,
quello , che mai

non djjje . Ma brevemente è da rifpondere a- due argomenti del

Bembo , quantunque per le cofe ditte fi poJJ'a dire , che fa loro

fufficienterncnte fato rifpofo , co' quali ripruova P opinione fal-

faraente appofa al Calmeta ajjai deùilmente. Prima adunque di-

ce , che da ajjaiffime lingue non f può generare una nuova , ma
sì di poche , cioè di quattro . Anzi credo io dirittamente il con-

trario , cioè che malagevùlijfmamente di quattro ft pojja genera-

re una nuova , raa agevoliffir^iamente da ajjaijjìme : e la ragione

è evidente . guanto meno fono le lingue , tanto più fono ì Fa-
vellatori di ciafcuna lingua ; e quanto più fono le lingue , tan-

to meno fono i favellatori di ciafcuna lingua . Ora è cofa più

agevole-, che picciolo numero di Favellatori-, ufando con molti al-

tri di diverft lingue-, lafci parte della fua lingua-, e prenda par-

te dell' altrui , che il gran numero de" favellatori di ciafcuna

lingua . Adunque più agevolmeìite può generarf la lingua cor-

tigiana in R-oma-, dove fono pochi Favellatori di ciafcuna lingua-,

e molte lingue ; che non f potè la comune in Grecia-, dove era-

7:0 aJJai Favellatori di ciafcuna lingua, e poche lingue ; pofocbè

fa vero , che la comune fa fata in Grecia . Apprejjò ,
quanto

le lingue fono menofmili tra fé-, tanto è più agevole il genera-

mento di una truova ,
per la nectfftà de" Favellatori di poterfì

intendere tra loro . Ma quanto le lingue fono più ftrmli tra
fé.,

tanto più è malagevole il generarnento di una nuova ; poiché

non
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egli nullii di ciò gli crcck'tte , né gliele fece buono In parte

alcuna : onde egli o per la fatica del ragionare , o pure per-

ciocché M. Trifone non accettava le Cuc ragioni , tutto cruc-

ciofo, e caldo Ci dipartì. Bene, e rai>ionevolmente, fi come egli

Tempre fa, rilpofe M. Trifone al Calmeta, diffe il Mngnifco,
in ciò, che raccontato ci avete . Ma egli Farebbe peravventii-

ra potuto ("Irignere con più forte nodo ; e arebbcl fatto , fé

non raveffe , li come io (limo , la fua grande e naturale mo-
deftia ritenuto . E quale è quello nodo più forte , Giuliano

,

diffe

tsofi fa me/h'cre ài una nuova lingua , per potere i Fave/latori

afare infcrne , ìmcndendojì tra loro . Adrajcjue più agtvole è il

gentrarnento della lingua Cortigiana in Ror,.a ^ che non
f!'.

quel-

lo della comune in Gncia ; conciojjì-tcofachè le lingue di Rema
fieno meno fimlli tra fé -, e per confagliente meno intefe , che

f!on erano le quattro della Grecia . Fnfcia dice il Bembo , che-

le quattro lingue de^ Greci fi erano conferi/ate nella propria for'

ma continuo , e che le ajjaìfsirne di Roma Ji mutavano continuo:

perchè fu .agevol cofa , che delle quattro ccnfe7vate f formaffìf

una novella lingua ; f come, dall' altra parte , delle alfaifsime

corrotte y o mutate , è malagtvol cofa , che fi forrnaffe una nuò-

va lingua . Veramente io non comprendo la forza di quejìo argo-

mento ; fé le quattro lingue fi confermarono continuo nella loro

propria forma , fenza dubbio mai non f generò la quinta ; per-

ciocché non f fa generazione , fenza corruzione . Ma dirà alcu-

no i 'Voleva dire il Bembo , cibe le quattro lingue fi confrvaro-

no intere ne' loro paefi ; e io rìfpondo , che le ajjaifsime di Ro-

ma fi confervano intere ne' loro paefi . Ma di nuovo dirà alcu-

no , Il Bembo non dice bene , ne quello , che peravventura vo-

leva , e doveva dire: ma è queflo ; che di ciafcuna delle quattro

lingue de' Greci fu da prima meJJ'a in comune quella parte, che

poi mai non è fiata ne accrefciuta , né fctrnata ; e di quella fi

formò Li quinta ; raa delle ajfaifsime lingue della Certe Roma-

na non avviene cos} ; perciocché pcgniamo ora, la Spagnuola occre-

/'
"

"
'

'

'^

cei

P - . ^ ..

là , Francefca perde la grandezza in Roma ; la qual cofa

abbiamo dimofirato non avvenire : ma prcfuppofio , che pure ciò

avvenijje , e che opinione fojjé fiata del Calmeta , che fi dovejfe

fcrivcre nella lingua drtigiana ; avrebbe potuto rispondere,

che

na non avviene COSI
',
perciocché pcgmamo ora, laòpagnuoia occre-

fce la parte fua, che da prima mifé in comune ; ed ora la Fran-

cefca , fccondochè il Papa ora t Spagnuolo , ed ora ù Francg-

fco ; e parimente la diminuifce , fccondochè la nazione S'pagnuo-
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dille Io Strozza, che Voi dite ? E , dlfse egli , che q\iella lin-

gua, che elio a!le altre tutte prepone, non foiamente non e di

qualità da preporre ad alcuna ; n-a lo non so ancora , fé dir

fi può, che ella fia veramente lingua. Come? che ella non fia

lingua, dilfe M. Ercole, non fi parla, e ragiona egli in Corte
di Kcma a modo ninno? Parlavifi , rifpofe il Magnifico, e ra-

glonavifi menefimamente » come negli altri Ivcghi ; ma queflo

ragionare peravven tura , e quefio favellare tuttavia non è lin-

gua : perciocché non fi può dire , che fia veramente lingua al-

cuna
che egli commtnd.ii'd la lingua Cortigiana ptr ottima , e ari-

tiponeva a tattt le ahrt Urigut qutlla , che regnava , e ]t tifa-

vi rt' fiioi d) ; j:è ptrcht fi riii/taUe , o foffè atta a mf.tarfi di

leggiere , non fi dovtva dire , c/je in ^utlla non jojje da fcrive-

re : poiché il Btrnho VPole , che Jì feriva nella lingua Tofcana

antica, cioè in quella, nella quale fcrijje il Petrarca, e'/ Boc-

caccio ; contuttoché da quel tempo a qucjto fta molto rtìutata ,

€ Jia atta di nuovo a mutarfì ; ancoraché le mutazioni fue
non fieno fatte in coù picciolo fpazio di tempo , come fi fanno
ejuelU dilla lingua Cortigiana di Roma . Ma inquanto dice il

Beriìbo^ , che non fi può dire , che fia veramente lingua alcuna

favella^ che non ha Scrittore, diciamo, che ,fi corae altra cO'

fa é rVorao fenfihik e vivo, ed altra cofa l'immagine fua mor-

ta ; la quale , quantunque alcuna volta fi chiami Vorno , non è

però Vùmo verame'/ite , ma foiamente una immagine rapprefen-

tante Vomo ; così pareva , che altra cofa dovcffè ejje-^e lingua

Jenfiùile e viva, cioè fntentefi negli orecchi del p-vpolo, e viven-

te nella bocca del popolo , ed altra Pimmagine fua morta , che

è la fcrittura ; la quale , quantunque alcuna volta fi chiami
lingua , non e però lingua veramente , ma foiamente una irn-

raagine rapprefcntante lingua . Laonde fiandofi la cofa così , fi
potrebbe dirittamente cogliere contraria conclufione a quella del

Bembo ; cioè , che niuva delle cinque lingue de"" Greci , o del-

le quattro^ , al prefinte fofse lingua , né parimente la Latina ;

contuttoché di ciafcuna di loro durino ancora molti reverendi
Scrittori , li quali fi pojìono chiamare le immagini morte delle

lingue , che già furono vive , che fi fono confcrvate infino n'

V'jflri dì ; e la lingua Cortigiana , la
'

quale fi parla in Roma ,

quantunque ancora non fia fiata effigiata, cioè di lei non fi veg-
ga Scrittore^ alcuno , ficondoché afferma il Bembo , è veramente
linj^uay e viva . Ma c(^iì come Vomo non mai più fiato figurato^

né
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cuna favella , che non lia Scrittore . Già non fi dlfTe alcuna

delle cinque Greche lingue elfer lingua, per altro, Te non per-

ciocché fi trovavano in quella maniera di lingua molti Scrit-

tori. Ne la Latina lingua chiamiamo noi lingua, folo che per
cagion di Plauto , di Terenzio , di Virgilio , di Varrone , di

Cicerone , e degli altri , che , fcrìvendo , hanno fatto , che el-

ia è lingua , come fi vede . 11 Calmeta Scrittore alcuno non
ha da moftrarci nella lingua , che egli cotanto loda agli Scrit-

tori . Oltracciò ogni lingua alcuna qualità ha in fé , per la

quale

f!è dipinto fi può figurare , e dipìngere ; cos) parìmeme la lin-

gua Cortigiana , che mai , come jt dice , non è fiata fcritta , fi
può fcri'vere : altrimenti figuirebbe^ che mai niuno Verno dovtfi-

fé e {fere fiato dipinto^ o che mai ninna lingua do'uejfe tjfcre fia-

ta fcritta ; poiché fu un tempo , che ne Vomo era fiato dipinto ,

rfè lingua era fiata fcritta . Fero è , che fi come io non confin-

. tirei 1 che qualunque VorAO fi dovefé figurare , e dipingerà , e

confirvarfi la memoria fua^ ma folarnentc efere da dipingere cO'

lui , che è l'alorofo , e che per meriti il vale ; co^ì non confen-

tirei , che ogni lingua fi dovefse fcrivere , ma folamente quella ,

che »' è degna . Ora la dignità , al mio parere , di una lingua

jtafce , come apparirà poi per poco , non da altro , che da'' fenti-

menti con-veni'voli , e bene ordinati , e dair ornamento rettorico

delle p.irole . Ma nonpertanto io credo, che grandiffma differen-

za fia tra la lingua fritta^ e la lingua non ifcritta ; perciocché

fi come Vvrno fi figura pia malagevolraente , che non fi rifigura

dì nuoi'O figura di Vorao ; così pia agevolmente l'imprende , e fi

rafsomiglia la fcrittara^ che la parlatura . Conciofficcofachè l^Vo-

no fia in continuo movimento , ed in picciolo tempo muti fito ,

e commuovale parti mobili d^l corpo , come fono occhi, b.cca ^

e mani ; e prenda nuovo colore , e gli nafcano nuovi fembiantl

tuttavìa , che fono feguacì d<.ll\inima . Laonde la dipintura, che

richiede lungo tempo, per dare perfezione alla figura, con gran

fatica rapprefenta rVorno durante poco in uno luogo , e in uno

fiato , e in unj atto . Ma della figura leggiermente fi può
effi-

giare un'altra; perciocché la prima figura Jion fi muta, ne card-

èia luogo , ne muove parti alcune , che tutte le ha irarrìobili
,

ne fi trasforma , o prende nuovo Colore per paffione , o per altro

accidente : ficchc il dipintore può a fuo fenno mirarla , e rimi-

rarla , poiché la tiuova fmpre in quel medefimo efere . E così

medefmamente pare \ che la favella fia in perpetuo mutamento
,

fJOU
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OMale efl*a è lingua o povera , o abbondevole , o terfa , o roz-

za , o piacevole, o fevcra, o altre parti ha a c,nefi:e rimili, che

io dico . li che dimoftrare con altro teftimonlo non ì\ può

,

che di coloro, che hanno in quella lingua fcritto . Pcrciocchì,

fé io volelTi dire , che la Fiorentina lingua più regolata fi ve-

de eflere ,
più vaga ,

più pura, che la Provenzale ; i miei due

Tofchi vi porrei dinanzi , il Boccaccio , e il Petrarca fenza

pili , come che molti vene avtfle degli altri ; i quali due tale

fatta I' hanno , quale cficndo non ha da pentirfi . Il Calmeta
quale

fioìi Jolo perchè parola mwve nafcono tuttavia nella bocca del po-

polo 1 e ftrtt dileguano delle l'ecchie ; ma perche aKcora ella mo-

Pira altra fembiaKza in ài'verfi gradi di Vornini^ cerne di nob'ili^

e di "jìli ; e in diverfi fif/iy come di Vernini^ e di Donne ; e in

di'verfe età, come di l'ccchì, di gionjani , e di fanciulli ; e in di-

fjerfa condizione di animo , cor/ie d'ignoranti , e d'i^nendenti ; e

in quel rnedejirno grado, e in quel mede/imo fi:J]o, e in quella me-

de/ima età, e in quella medeJJrna condizione di animo, per alcuna

diixrfnà di accidente, pogniamo per impediraemo di lingua, o per

raancaraento di di:nte, o per altre. Fcrchè è faticofa cofa a r/'co-

gliere la lingua da un Popolo, la quale, oltre alle fopraddette dif-

ficultà, ha quejìa, che, volando prefiffirnarnente via le parole, non

poffono ejfer ben comprefé dagli orecchi, ed effere pienamente con-

fidtvate . Ma dtlla fcrittura non avvi t ne così , la quale , poiché

è figurata , mai non fi tramuta , ne varia per cofa alcuna , né

f^èS.^') trapafsa tofio; ma fempre rifuona ad una guifa, e può

a bell'agio pia volte efser letta, e riletta dal Leggitore. Ora ap-

prefso è da por mente , che per unn figura fola di un' Vomo ,

fenza riguardamento di altre figure, potremo riconofcere, fé quel

cotale Vomo rapprcfentato fjfse grande , o picciolo ; gentile , o

rufiico ; allegro , o rnejìo ; concioffecofacbè il Veditore per la co-

fiofcenza , eh' egli ha delle qualità dell' Vomo , e della comune
tìatura , le quali fempre nella fpecie umana durano , può dirit-

tamente giudicare , e faper ciò . Ma per ifcrittura di un libro ,

di due , non fi può miga comprendere
, fé la lingua fofse ab-

bondante , povera % rozza, o terfa', piacevole, o fvera ,
quan-

do la lingua fofse morta ; o non avendo riguardo ad altro , che

a quell'uno , o a quelli due libri , contuttoché vivefse la lin-

gua: perciocché quejìe fono qualità , che non fi pofsono àiterrai-

Ttare , fé non fi vede tutto il corpo della lingua intero , la quale

in un membro , cioè in una materia , deìla quale è fcritto il

librOy
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quale Autore ci recherà per dimoflrarci ^ che la fua linguai

quelle , o quelle parti ha , per le quali ella fia da preporre al-

ia mia? ficuramente non niuno, che di ncfluno fi fa, che nel-

la Cortigiana lingua fcritto abbia infino a quefto giorno. Qujr
,vi tramettcndofi M. Ercole : a queflo modo, difTe, fi potran-

no peravventura le parole di M. Carlo far vere : che non ef-

fendo lingua quella, che il Caimeta per lingua a tuitc le Ita-

liane lingue prepone ; niun popolo della Italia dolere lì potrà

della fua fentenza . (ii) Ma Io non per quefto farò , Giulia- ^'""'^

tìo, fuori del dubbio, che Io vi propoli. Sì, farete s) , rifpo-
*"

fé il Magnifico, fé Voi peravventura feguitar quegli altri non.

vo-

ìièro , farà peravventura abhotJdèvoìilJtrna per la gran copta dc^

*vot:aboh Jìgnìficatrai di quella parte , la quale in tutte h altra

era poverijftraa ; ne per quella però Jì potrà , o dovrà tutta

chiamare abbondante , Né terfa , o rozza fi può chiamare , a

piacevole, o fivera , fé non per lo paragofie di fi jìejja i percioc-

che la conofcenza , che ha il Lettore de Ile altre lingue , gli

giova poco a dì[cerner quejìo . Conciojjìecofachè nella lingua VoU
gare molte cofi fieno terfi , che nella Latina farebbono rozze :

come II quale in volgare rapprefintativo di fuftanzia è terfo ,

e in latino è rozzo , e villano . E queflo rncdefimo dico della,

piacevolezza, e della fiverità , le quali ricevono grado tra que-
jìe qualità , ficondochè fono o più , o meno frequentate , o prof-
ferte con profferenza più , o meno fiticofa : la qual profflrenza

quafi fempre con la morte, e con la perdita delle lìngue fi rr.uo'

re , e fi perde , Adunque per le cofe fupraddttte fi conchiude ,

che la lingua Cortigiana, ancoraché non fia mai fiata fcrìtta, è
nondimeno lingua , e fi può fcrivere , benché con maggior diffi*

cultà , che non fi fcrivercbbe un'altra, che già fo/je fiata fcrit'
ta ; e che la lingua Greca , e Latina con tutti i fuoi libri noff

fono lingue , e che per alcun libro di una lingua fi può diter-

minare , effendo morta , fé quella cotale lingua fojjè abbondante,
povera j terfa, o rozza, piacevole, ofevera-, e che per cono-

fcenza , che altri abbia delle predette qualità di una lingua ^

tton ne può giudicare di un' altra , che fia morta , e truovifi
fcritta folamente in uno , o due libri .

(Il) Giunta. . Per fapere la verità della quiflione mafia qté
dal Bembo , è da avere per cofiantc (ficondochè per ragioni af-
fai verifimili mi vado immaginando, le quali fi diranno poi ) che
/a Italia tutta non parlava anticamente così paro latino ; noK

N f?e
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volefle ; i quali, perciocché non fanno e{n ragionar Tofcana»
mente , fi fanno a credere, che ben fatto fia quelli biafimare

,

che così ragionano. Perlaqualcofa elfi lacoftoro diligenza fchei-

nendo , fenza legge alcuna fcrivono , fenza avvertimento , e
comunque gli porta la folle , e vana licenza , che eflì da fé

fi han-

m traendo fuori ancora il tempo di Giulio Cefare , e di Augu-
jìo 5 come facrja Roma , o i popoli ^vicini a Roma , ^uali tratto

i Toscani . Anzi tra maggior dìfflranza di lif7gue tra Rorna^
i popoli 'vicifu , e tra i lontani ; clje non era tra le quattro

nazioni dt^ Grtci conjlitutricì delle quattro lingue feperate :

e nondimeno non fi trovò Scrittore alcuno Cittadino di qualp'

l'ogUa Città lontana a Roma , che , mentre durò la lingua La-

tina , efercitajfe in ifcrivtre altro , che il puro Latino, quanto

era pojfthile a lui ; lafciando da parte /lare la fa'vella fua citta*

àinefca . // che nondimeno foc'.'vano ftnza eftmplo di altre na-

zioni , e fpezialraente delle Greche loro maejìre ; niuna delle

quali in lingue meno tra fé differenti volle lafciare , in ifcri-

avendo , da parte la fua naturale , e paefana lingua ptr appren-

der/: alla vicina , E parimente il facevano , fenza ragione ; per-

ciocché è reputato grandiffìmo onore ad una Città l'avere Scrit-

tore degno nella fua lingua ; dtl quale onore chi priva la fua

patria, per donarlo all'altrui, dee efser giudicato fconofcente, e

ingrato Cittadino ; efsendo obbligato , per ragione di natura, eia-

fcuno a render tutto l'onor , che può, alla patria . Senzachè co-

lui , che parla , o pure ferive con la lingua di alcuno altro po-

polo vicino , lontano , fi rende cdiofo alle perfané della patria

fua ; fi come colui , che vtjìifse , o menafse la vita fua nella

maniera di alcujf altro popolo vicino , o lontano , fi farebbe a

ragione odiare , fi come fingolare, e fprezzatore dtlla comune pò-

polefca ufanze , da coloro tra' quali è nato , e allevato , e vi-

ve . Ma nonpertanto in ifcufa degl' Italiani Scrittori , che pof-

pojia la nat)a lor lingua , fcrivevano nella Romana , fi può di-

ire, che la Italia non cominciò prima tutta generalmente a par-

tir Latino , che fofse foggiogata da' Romani ; e che genti nuove

mandate da Roma qua , e là , ne popolafsero diverfe parti , e le

ahitafsero nel tempo , che la lingua Latina era già pafsata in

ifcritture , delle quali fi teneva conto . Laonde non fu maravi-

glia, fé le Città d^ Italia lontane da Roma, contuttoché avefiono

lingua alquanto traviarne dalla Latina, non ifcrifeero ìn quella^

wj tìella Latina Roraana, reputandola una fiefsa -, fi come fi può
ve-
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fi hanno prefa ; così ne vanno ogni voce di qualunque popolo,

ogni modo fclocco , ogni ftemperata maniera di dire ne' loro

ragionamenti portando , e in cffi affermando , che così fi det

fare ; o pure (e Voi al Bembo vi farete dire , perche è, che

M. Pietro fuo Fratello i fuoi Afolani libri più tofto in lingua

Kio-

verametfte dive , che fojje ; poiché efft e per ^ cagione ddla fogge*

ziona , e perchè ufavano co' popoli Signori , viventi ira loro^

tavevano apprefa . E coù come in un territorio rnedefimo altra-

mente parlano , come dicemmo , que" della Città , e altramente

que^ del Cont-ido ; e di quei della Città altramente parlano i

nobili , e altramente i vili , ne ptrò con le fcritture fi rapprc»

finta altra favella , che la nobile ; né , fé la vile , o la conta-

dina fi rappreft;nta[fe , fene terrebbe conto alcuno : co^ì la Ita-

lia tutta , avendo la favella di Roma , o quella ci/era vicina a

Roma , per nobile , per le cagioni fopraddette , e trovatala , fi
può dire, in pojfjjftone delle fcritture, reputando la fua per viìe^

e per contadina ( fenzachè avea davanti agli occhi le fcritture

tuttavia^ che i nuovi abitatori venuti da Roma fcrivevano nella

lingua di Roma , o di que" confini ) non ardì , /;; ifcrivendo, a

confìituire novella divevfa lingua ; e cos) mantenne la ufanza-

prefa di fcrivere nel puro Latino, infino a tanto, che fi ragione

latinamente in Italia, in grandijftmo pregiudicio delle lingue del-

le pi''^ contrade d^Italia, come poco apprejjb mofirertmo. Ma niu-

na delle quattro lingue Greche era , o era tenuta , piti amica
delle altre ; né niutta riconofceva /' cjfer fuo da alcuna delle al-

tre ; né niuna aveva i fuoi parlatori foggetti a' parlatori di al-

cuna delle altre ; né niuna aveva occupata la pojfeffione dille

fcritture prima delle altre ; né niuna aveva in mcz2.o di fé i-

Signori , che tutti fcrivejjero in una delle altre : perlaqualcops

eiafcuna nazione , fecondochè comporta il diritto , dìficndcva le

fue fcritture nella natia dimeftica fua lingua . Ora che nazio-

ni italiche lontane da Roma avejjero ne'' tempi antichi lingua

alquanto dijjtmile dalla Latina ufata in Roma , o ne" luoghi vi'

cini a Roma ; tralafciando di raccogliere tutte quelle autorità ,

che qua , e là fono fparte per gli Scrittori Latini , dove par-

ticolarmente fi fa menzione di parole proprie di alcuna contra-

da Italiana ; dico prima , che è da credere , che la lingua Lat-

tina tanto meno fi fentijje pura , quanto pia fi fcofiajje da" Ro*
mani Autori fuoi : perciocché /' udirgli fovente ragionare

,
po-

teva efsere e correzione^ e cffìnaraento della lingua apparata ne*

N z prof
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Fiorentina dettati ha , che in quella della Città fua r Allora
mio Fratello, fenza altro priego di M. Ercole afpettare, difle.

Hallo fatto per quella cagione, per la quale molti Greci, quan-
tunque Ateniefi non fofTero , pure più volentieri i loro com-
ponimenti in lingua Attica diflcndeano, che in altra j fi come

in

proffìr/ìì , Concioffìtcofacòè i^na lingua nuova non ft appari mai
da un popolo tutto così bane , che ptr lungo ttrnpo non abbia
hifogno ai ammendarla con /' udire fptjjb , t da pnjjo , / dotta-

uri dtlla novella lingua . Stnzachè h reliquie della lingua
antica non fi trala/ciano del tutto , fé fpejjb non fi fente ricor-

dare la nuova . E apprejjb quelle cagioni , che fanno al prefen-

ie la lingua di Lombardia , e di altre contrade d'Italia diverfa
dalla Tojcana, o nella fuftanza , o negli accidenti de' vocaboli y

ancora operarono allora, che la Latina lingua lontana da Roma
fojfe diverfa da quella di Roma , o dalla vicina a Roma ; cioè

il fino del Cielo , 6 la vicinanza delle firane nazioni , con le

quali^ per le varie neceffità umane, fi conviene ufare le più (vol-

te . Ora quanto il paefe è più fottopofio alla Tramontana , e al^
ia regione fredda dell'aerei ta-nto piùj così operando la umiditi^:

ìH freddo , la lingua umana è meno fciolta , e atta a profferire,

i corpi lunghi , e ripieni di moke fìllabe de"" vocaboli , o a di-

jìinguere certe confonanti da confonanti , o certe vocali da vo-

cali . Laonde fi veggono ì popoli d' Inghilterra , e di Alarnagna

avere le parole tronche , e di poche fillabe , ne potere con prof-

ferenza Jeperare alcune confonanti , e alcune vocali diverfe ap-

po altri popoli , per /' umido , e per Pagghiacciaraento dell' aere :

coù come dall' altra parte coloro , che abitano verfo Mezzodì^
iranno la lingua fciolta , e atta a proferere i vocaboli lunghiffi-
mi, e di ajj'aijfime fillabe , e acconcia a far fentire ogni mini-

ma differenza ira vocale e vcale , e tra confonante , e confonan^

te . Ferlaqualcofa i Lombardi , che fi pofjono chiamare fotto-

pofti a Tramontana , e ad aere freddijjimo , in rifpetto di Ro'
Vfìa , e della Tofcana , non poterono fenza firoppiarnento impara-

ve la lingua Latina ; tralafciando alcune fillabe , o almeno let-

tere nel più delle parole o in principio, o in mezzo, o in fine;

trafportandole, o cambiandole . Di che fi può far fede, fé con-

ftderiamo Ja Volgar nofira lingua , la quale in Lombardia fi al-

lontana pia della Latina nel mancamento delle fillabe , o delle

lettere , che non fa la Tofcana . Perciocché ,
quando dalla lin-

gua Latina fi generò la prefente Folgore in Lombardia , ft ;ra.

vò ^
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In quella J che e nel vero più vaga, e più gentile'. E adunque
Ja Fiorentina lingua , difle lo Strozza, più gentile, e più va-

ga, M. Carlo, della voftra ? E, fenza dubbio alcuno, rifpofe

egli; ne mi ritrarrò lo, M. Ercole , di confefTare a Voi quello,

che mio Fratello a ciafcuno ha confeflato , in quella lingua

fvè h Latina quivi ejjere ancora ajjat men pura , e più tranca,

che in To/cana . Ala guanto [ì appartenga alla dìver/ìtà di al-

cuni vocaboli , è cofa ragionevole , che t- tifando injìcrne per la

vicinanza ^0 per cagion di mercatantìa, o per cagion di guerra,

per altro ri/petto. Lombardi^ e Oltramontani ^ i nojìri donaf-

fero , al lango andare , alcuni de^ fuoi vocaboli a loro , ed ejji

alcuni de* loro a' nojìri ; / quali ancora infino alla prefente età

ft confervino tra Noi. Per k predette ragioni adutique i Popò»

ii d'Italia , quantunque avejjero anticaraenìe affai difiinta lingua

dalla Latina pura ; non ìfcrijjero perà nella fua , ma nella La-
tina pura . // che , come dico , fu fatto in grandijftmo pregiudi-

ciò delle nazioni Italiche nel tempo avvenire : le quali creden*

doft obbligate a fcrivere tutte , poiché ì hro Alaggiori aveano
fcrivendo feguitane una fola , cioè o la Romana , o la vicina a
Roma , in una fola procedente da una di quelle , prefero la To'
fcana, fi come quella, che era delie più vicine a, Roma , e dclls

intefe da Italia tutta , tralafciando la Romana , la quale , come
dicemmo , per la Corte del Papa , era del tutto mutata, né be-
ne intefa dal rimanente d^ Italia non parlante naturalmente , tiè

difiendentefi fra gran numero di genti , Ma perche altri potreb-
be dire ; lo veggo qual cagione movejje già i Lombardi a fcri-
vere nella lingua Romana, o nella vicina a Roraa j e veggo pa-
rimente qual cagione ora gli rnuove a fcrivère Tofcano , /a/cìa.
ta da parte la loro lingua ; ma non vtggo già per qual cagione
i Calavrefi , i Ciciliani dovejjlro fcrivere ora Tofcano; ave;/'
do efi , poiché per lo fito del Cielo fono fpofii a Mezzodì ; e
per la continua dimoranza de' Gentiluomini Romani, che quivi
già ufavano , e venivano a diporto, fi potevano chiamare vicini
a Roma, e avevano potmo apparare ìa pura lìngua Latina , dal-
ia quale doveva ejjere potuto procedere una Volgare di traodif-

fma autorità , e peravventura di maggiore di quella della To-
fcana , o almeno ai pari : è da rJfpondere , che , fi come ognuna
fa , la Calavria , e tutta quella parte d' Italia , e parimente h
Cicilia già parlava Greco, ed ebbero quelle contrade anticamen-
te molti Scrittori farnofìffimi , k ppsry di qIcuhì (e' quali an-

cora
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più todo, che in quefta, dettando, e commentando. Ma pe^
che è , rirpofe lo Strozza , che quella lingua più gentile Ila,

che la voftra? Allora, difle mio Fratello. Egli fi potrebbe dire

in quefta fentenza, M. Ercole, molte cofe: perciocché primie-

ramente fi veggono ie Tofcane voci mighor fuono avere, che

non
Cora oggidì duratw, e fino lette àagU^mendenti Vomìnt con gratta

dfffima amroiraztoììti . Laonds dì grado non 'volltro raai haprcn-

dire la lìngua Latina ; reputando la loro più degna , pi non

inquanto la ntaffità gli cojlrlngcva : perlar/ualcofa non curarono

mal dì parlar btn Latino , ne parlarono* Il pcrc/jè , tramutan-

doft il mah apprtfo Latino in Volgare , non fu prezzato dagli

altri Italiani , fi come figliuolo di padre non legittimo^ ne mol-

to careggiato ancora da loro rnbd*:fimi . Sicché la fanxlla Tofca-
na fila tra tutte le altre Italiane fucccdctte alla Latina nella

dignità della fcrittura 1 ftnza contrajio alcuno', e /pezialr/iente^

come abbiamo detto , ejfendo fiati i Tofcani i primi , che fifaf-

Jero le fcritture Volgari in nobili faccendt , le quali parlerò

mirabili a tutti , e rnafiimamente a quc' popoli d'Italia , / qua-

li , per rifpondere verfo Tramontana , come abbiamo detto , non

pojjbno profferer£ , fenza grandijfima diffìcultà , le parole lunghe

di Tofcana, e compiute: perciocché quello ^ che altri fa , è re-

putato maravigliofi da colui , che finza diffìcultà noi può fare •

Ma i Tofcani non prezzarono le lingue altrui , profferendole

molto agevolmente ; che chi projferifce finza fatica le parole

lunghe t con minore affai prufferifce le corte ; e quello , che al-

tri fa , è reputato di niun conto da colui, che, finza diffìcultà,

il può fare . Adunque la lingua Tofcana non è antipofia nello

fcrivere alle altre d'Italia , perchè le fuc wci abbiano r/tiglior

fuono , perchè fieno pia lunghe , o perchè raddoppino le let-

tere , perchè finifcano in 'vocale , né finifcano in AO , come
molte delle Viniziane , o perchè abbiano più difiinti i te rapi-, i

numeri , gli articoli , le perfine . Perciocché quello , che a fil-

mato ejfer lode in una lingua , fé fi trafporta in un' altra can-

tra l'ufanza , è filmato efjer vizio. Oltracciò , pofiochè le altre

lingue d'Italia non abbiano quelle regole, che fino proprie del-

la Tofcana ; hanno nondimeno le fue proprie , e hantio il fino

fuono delle voci , che appo loro è giudicato ottimo, e la brevi-

tà è graziofa a* labbri de^ fiuoi Vomini i e parimente la fempii-
cita , ^7 finire in confonante , o in AO ; e difiinguono a fuf-
ficienza i tempi , / numeri , gli articoli , le perfo7K j altrimenti

come.
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non hanno le Viniziane , \m\ dolce , più vago , più ifpcdito y

più vìvo ; nò elle tronche , fi vede , che fieno , e mancanti

,

come fi può di buona parte delle noftre vedere, le quali nin-

na lettera raddoppiano giammai . Oltre a queflo hanno il loro

cominciamento più proprio , hanno il mezzo più ordinato |

hanno

come, fcnza qncjìn dìjìhiziofje, i^ìntenàcYcbbono ejje lh!gue ? A/off

adfaiqne una lìngua è pi/) gemile, ò pia graziofa ad un popolo,

che l'altra, per natf/ra, ma per accidente, cioè per afanza , Le
quali lingue per ingegno degli Scrittori pare, che a'vanz.ino al-

cuna l'olta le altre , e fi fanno gradire al Mondo ; della qual

cofa ptraw^ntura ci converrà dire alcuna cofa poco apprefso •

Ora abbiamo concbiufo , che ciafcuno dee parlare , e fcrii^ere

nella lingua della patria fua gentile , rozza , che fi fia; e

per non parere difprezzatore dilla patria , e de" fuoi doni natu-

rali , e ptr mofirarltfi reverente , e grato , antifonendo la fua
lingua ad ogni altra fortjìicra . Perlaqualcofa non pofjo credere,

che coloro facefftro bene , che non eJJ'cndo tffi Atenitfi , difien-

deano i loro componimenti in lingua Attica , poflochè ella fofse

più vaga , e pia gentile delle altre Greche : fi come non credo,

che avcffe fatto bene Mtjfer Pietro Bembo a dettare i fuoi Àfo-
lani libri^ in lingua Fiorentina pit> tojìo , che in quella della

fua Città , pofiochè la lingua di Firenze fia più vaga , e pifi

gentile della Viniziana ; fé altra ragione , oltre all' addotta da
lui , non fi potejje adducere in ifcufa del fuo fatto : altra^

mente di neceffttà i Latini Vomin'i doveano , lafciando flar da
parte la loro , fcrivere in quella de' Greci pia gentile , e pia
*uaga ; // che egli di fopra reputò [convenevolezza grandìffima ,

Adunque non può uno Scrittore faefam, rncjja da part^ 'la fua
lingua

, fcrivere in quella di un'altro paefe, contuttoché fia in-
tefa dal popolo fuo, per le fopraddette ragioni ; e molto meno in
quella del paefe, che non è intefa dal fuo popolo. Perciocché^
oltre a quello , che è fiato detto , /? come altri fente nu]a od
ufar con un mutolo , da cui fa bi'Cogno intendere alcuna cofa
mcefìaria ; co^ì la patria fi fente ofiendere per la fcrittura del
fuo Cittadino non intefa . Ma fi potrebbe dubitare , poiché la
dipintura non può figurare, fiandufi dentro de' termini della na-
tura , "Duomo , che abbia le qualità contrarie tra fé di due pò-
poli, come farebbe unVorno mezzo bianco, corn' è tutto bianco il
popolo di Alarnagna, e mezzo nero, com'è tatto nero il popolo di
Etiopia ; non tr^vandofi Vomo naturalmenta così fatto , né do-

l'endo
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,

hanno plìi foavèi 8 plìi delicato il fine, né fonò cosi fciolte^

così languide : alle regole hanno piìi rifguardo , a' tempi , a'

numeri, agli articoli, alle perfone : molte gulfe del dire ufano

i Tofcani Uomini piene di giudicio, piene di vaghezza, molte
grate, e dolci figure, che non ufiamo Noi ; le quali cole quan-

to

fve^ido ragione'volmeiUe la dipintura pajjar fuori da^ confini na-

turali ; fi la fcrittura pojfa rapprefintare k lingue divtrfi di

due pòpoli^ come firebbe la Tofianà, e la Lombarda in un trat-

tato (oh ; e' pare , che la fcrittura non abbia in ciò avvantag-

gio alcuno maggiore , c/je f ' abbia la dipintura t^el foprappojto

efimplo : conciojpecofac/jè ejja fa rapprefentativa di un popolo

fola-, il quale naturalmente non fuoh parlar due lingue ; ne per-

chè lo Scrittore fappla due lìngue , le dee^ fcrivendo , con lode

poter congiugnere infieme ; fi come il dipintore , perchè fappia

bene effigiare Worao bianco , e l'Vorno nero , non dee le quali-

tà contrarie di amenduns congiugnere infieme nella figura, fola

di un' Vomo . Ma che diremo di Omero , // quale congiunfi in-f

fìcrae in una tefìura fola , non filamente le lingue di due na-

zioni^ ma di quattro ancora ? Certo lu non fi , che altro rifpon-

Aere
^ fé non che , poiché egli abitò in diverfì Paeji , e andò

qua , e là per la Grecia , né di lui fi fippe mai chiaramente

chi fojje il padre , o quale fojje la Patria ; potè egli a buona

equità ufare tutte e quattro le lingue della Grecia : concioJftC'

cofachè la loquela foveflìera , quando efce di bocca forefliera ,

punto non ci offende . Laonde quella di Ornerò^ fi come di fore-

fiiero a tutte le Città di Grecia , e di Cittadino a tutte, non
potè offendere alcuna , Ora Arifiotele nella Poetica , forfè ad

efimplo di Omero , concede generalmente a tutti i Poeti narra-

tori la licenza di potere ufare tutte le lingue ; il che al pre-

finte né lodo , né biafimo . Appreffo fi può dubitare , fé altri y

fta Ifiwico , Poeta narratore dì un Paefe , introducendo al-

cun foreftiero a fare alcuna dicerìa diritta , debba ufare le pa-

role , cìj'egli ufa narrando , o pure le forefiiere , quando fojjero

ìntefe dalla Patria fua ? Ora , brevemente rifpondendo , è da

dire, che rapprefintando lo Scrittore la lingua del popolo, cornee

fiato oonchiufo , e non quelle lingue , che egli fi , dee ragione-

volmente potere ufare quelle parole di un' altro popolo , che il

fuo ufirebbe in fimil cafo ; cioè infino a quattro , o a fii paro-
à'

» e non pia : perciocché il popolo comunemente non fa rappre-

fintare pi^ parole 4> ftti'altro popolo , finza errare^ . Quindi è ;

che
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io acìornano i non blfbgna , che venga in qulftlone . Ma Io

ron voglio dire ora, fé non queflo ; che la noflra lingua Sctit-

tor di profa , che fi legga , e tenga per mano ordinatamente t

non ha ella alcuno ; di verfò , fenza fallo , molti f>ochi ; uno
de' quali più in pregio è ftato a' Tuoi tempi, o pure a' noftri,

per le maniere del canto , col quale egli mjudò fuori le fue

Can-

cbe il Boccaccio dìfpi , rapprefentando un Viniziano . Che (e

quel? che fé quel ? E ancora : Voi non l'avrì da mi. Donna
Brunetta, Voi non l'avrì da mi: E una Ciciliana: Tu m'hai

mifo lo foco all'arma, Tofcano acanino. Ora ancora ft potrebbe

dubitare^ fc il Poeta Tragico , e Cornìcoy t coloro , che compon-

gono ragionamenti in atto , dtbbano , e pojjluw ufare varie lin-

gue ^ feeondochc introducono perfané di di'vtrft popoli a ragiona-

re, E quantunque Arijlotele non conceda al Tragico la varietà

delle lingue , e per co?ifeguente , volendo noi figuire /' autorità

fua, dovtfftmo dire , che fi d'jvejje negare la varietà delle lingue

al Tragico , e injìeme al Comico , e agli altri Scrittori di ra-

gionariienti in atto ; perciocché non è ragione , per la quale la

dobbiamo t)iù o meno concedere , o negare all' uno , che agli al'

tri : nondimeno fi può fare così fatto argomento , per lo quale
pargy che di necefjìtà fi debba concedere la varietà delle lingue
a loro . Se il Dipintore non può con lode , volendo dipingere
AleJJandro il Magno , la cui figura è conofciutijfima , /// luogi}

fuo dipingere un Vecchio con barba lunga e canuta ; e fé non
fi può in palco far comparire una perfona vefìita alla Tedefca ,

con panni di religione , volendo altri rapprcf<.ntare Eteocle
Re di Tebe ; effendo cofa vie pia che manifejla al Fopolo afcol-

tante , e riguardante , che i Re Tebani anticamente non vefii.

vano ne alla Tedefca , ne alla Pretefca , ne alla Fratefca : per^
che fi dee potere introdurre Eteocle a favellare in lingua Ate^

^^^J'^ » fopendofi , che i Tebani parlavano Dorico ; ancoraché il
Poeta^ Autore della Tragedia^ nella quale ft rapprefentajje Eteo-
eie , folle Atenicfe ? Pare adunque , che altri , rapprefentando
in atto alcun Favellatore^ ft debba pnnder guardia, che il Po-
polo afcoltantCy e riguardante , non pojja riprovar la favella per
ìJon fua . La qual cofa fé peravventura fi cuncedejjc , fi conver-
rebbe concedere , che non folarnente i Greci alcuna volta noft

avtjftro faito bene ; ma che tutti i Latini ancora fempre avejjo-

no fatto^ male-, e Tragici , e Cmici , ed altri Scrittori di ragio-
namenti in atto , eh? fanno ragionare i Greci con lingua Lati'

O Ita,
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Canzoni , che per quelle della fcrittura ; le quali Canzoni dal

Ibprannomc di lui fono poi fiate dette , e ora fi dicono le

Giuftiniane. E fé il Cofmìco è flato letto già, e ora fi legge,

è forfè per ciò , che egli non ha" in tutto comporto Vinizia-
namentc; anzi s'c egli dal fuo natio parlare, più che mezzana-
mente , difcoflato . La qual povertà , e mancamento di Scrit-

tori

fhì . Ora lafceremo aWaguto "Lettore il trovare la foluzìone del

fopraddetto argomento ; e pajjeremo a dire , come il' Bembo ha

per coflante, che la linguaTofcana abbia voci a fufjìcienzia per

le materie alte , mezzane , e bajje , finza però darne pruova al-

cuna ; e fenza fallo intende della lingua fcritta : perciocché , fé
inttndtjft di quella , che fi parla , contraddirebbe a fé fìtffo^ il

quale poco apprcjjo chiaramente rifiuta il parlar del Popolo , 6

vuole , che noi ci attegniamo n^l profare allo fìilo del Boccac'

do , e nel rimare allo filo del Petrarca . Ma veggiarao , fé
JSfoi troviamo la cofa far coù . lo per me non fo , quale fìa la

materia alta , ne quale la mezzana , ne quale la baJJ'a : ma fo
bene , che il popolo ha alcune cop , che fi pojjòno chiamar dime-

fìicke , e alcune , che fi poJjono chiamare cittadintfche , e alcu^

ne , che fi pojfono chiamar forefìiere , Le diraefticbe fono quel-

le , che fono in cafa , e fi trattano in cafa , come fono majfa-

riccie , e cofe appartenenti ali* ufo della cafa , e al nafcirnentOy

e all'allevamento de' fanciulli ^ alle balie ^ a fanti ^ alle fanti y

alla moglie , e a tutta la famiglia così di Città , come di Vil-

la , e alle fue operazioni , Le Cittadintfche fono, come le guer-

re , le paci , / Magi/irati , / reggimenti pubblici , le nozze ,

le diarie , / ragionamenti delle novelle avvenute , o non avve-

nute , Vere , o falfe , o verifimili , e- fìmili cofe . Le forejìiere

fono le fcienze , e tutti gli 'nfcgnamtnti delie lingue , e di ret-

torica , e brevemente di tutte le arti nobili , e vili . E fo an-

cora , che altramente parla di ciafeuna delle predette cofe una
perfona ajjotfigliata negli Jìud] delle lettere , e altramente un
nobile Cittadino , e altramente il coraun popolo , e i contadini,

E apprtjfo fa , che ne lo filo del Boccaccio in profi , e fpezial-

mente rifìrJngendcci A'oi alle Novelle , ne lo fìilo dtl Petrarca

in verfo ,
può prejìare voci fuffcientcmente a fìgnificar tutte le

predette cofe a tutte le predette maniere di Vomini : // che
, fé

altri ne dubitale, fi può provare così. La dipintura di un'Vo-

mo non mai fiato conofciuto o per vifia , o per udita da quel

Dipjptore , che la vuole di nuovo dipìngere^ non può ejjere figa-

rata
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tcfa la fi mette Innanzi ; ma ancora di tutte 1' altre Volgari

,

che a noftro conofclmcnto pervengono , di gran lunga primie-

ra . (12} Bella, e piena loda è quefta , Giuliano , del voRro
parlare , difle lo Strozza , e come io ftimo , ancor vera ; pol-

che ella da forano, e da gludiciofo Uomo gli è data. Ma Voi,
M. Federigo, che ne dite, parvi egli che così fia ? Parmì, fen-

za dubbio alcuno , rifpofe M. Federico , e dicone quello ftef,

fo , che M. Carlo ne dice ; il che fi può credere ancora per
quedo , che non folamente i Viniziani compofitori di rime

con la Fiorentina lingua fcrivono, fc letti vogliono eflere dal-

le

Latttfa , cioè Valore ; e non Jt avvede , c/je , quando quinci

fiafccjjt la vittoria, che la lode non farebbe propria delia lingua

fiorentina , Tofcana , ma comune a tutte le lingue d' Ita-

IM i perciucchè Valore/" ufa così in Lombardia^ e nella Mar-
ca .y e oltrove , come in Tofcana ^ in Firenze ^

(12} Giunta. A me pare ^ che ejjb Bembo
, per quello y che

dice nel Prolago del fecondo libro di quejlo volume ; là dove (ac-

cendo tre fchiere di Scrittori della lingua Volgare
, fcondo i

tempi , nella prima ripone AlcJJer Guido Giudice da Alefftna
e Fittro Crefcenzo da Bologna , / quali pure furono di altra
nazione , che di Tofcana , t molto antichi ; e fcrifero , fecondo
lui , in profa bulgare ( quantunque s' inganni , come fi rnojìrerà
in quel luogo

) fi dijìrugga la ragione , che qui afflgna , perchè
ancora molti Scrittori dt profa non fi veggano oltra i Tofcani
dicendo: ConciolTiecofachè la proHi molto più tardi e fiata rice-
vuta dalle altre nazioni , che il verlò . Senzachè lo potrei no-
minare Matjlro Tadeo da Bologna , pure molto antico , // quale
veramente fcrijje in profa , e fi truova ancora^ tra le altre cofc
la fua Rettorica Volgare, il quale ^ finza fallo, farebbe da ri-
porre, per l'antichità, in quella prima fchiera Bembefca, e for-
fè

ptr lo primo , nella quale non ricvnofco niuno de' nominati
dal Bembo per Ifcrittor di profa . Ora qui fi difputa,

fé a que-
Jìi tempi fa meglio P efjcre nato Fiorentino a ben volere Fio-^
remino fcrivere, che Forejìiero ; e fi conchiudc per certe ragio-
ni ,

che per far ciò , raeg/io è l'tjjere Fortftiero , che Fiorenti-
no. Il che nonfo quanto fia ben vero, confiderandò Mi la cofa
CGs) . O Noi vogliamo , che la lingua Fiorentina , nella quale
dee fcri'vere il Fiorentino , eU Forefiiero fi truovi folamente
ne Itbrt , nella bocca folamente del Popolo Fiorentino ; neU
ia bocca del Popolo , e ne' libri parimente quella medcfima ; ^

n^illa
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le genti; ma tutti gli altri Italiani ancora . DI profà non pa-
re gJa , che ancor fi veggano , oltra i Tofcanì , molti Scritto-

ri. E dì ciò anco non e miraviglia ; concioflìecofachè la profa
molto più tardi è fiata ricevuta dalle altre nazioni, che il ver-

io . 'Perchè V^oi vi potete tener per contento , Giuliano , al

quale ha fatto il cielo natio e proprio quel parlare, che gli al-

tri Italiani uomini per elezione feguono , £d è ioio ftrano

.

Allora mio Fratello: Egli par bene da una parte, difìe, M. Fe-
derigo, ch« per contento tener lène debba Giuliano; perciocché

egli ha, fenza fua fatica, quella lingua nella culla, e nelle fa-

fce

fìelìa bocca dd Popolo , e nt^ libri in parte quella mede/Ima , e

in parte drjerfa . Adunque , fé 'Dogliamo., che Ji truonji fularaen"

te ne"" libri ; o 'vogliamo , che ne il Fiorentino , tìè il Forejìie-

ro ftftd] punto i libri ; o 'uogliarno , che il Fiorentino , e H Fo-
rejliero ugualmente Jìud] li libri ; o 'vogliarao, eòe il Forejìitro

folamente gli /iud], eH Fiorentino nò ; o 'vogliamo ^ che il Fio*

rentino folaniente gli Jlud] , eH Forejìitro nò . Ora , ragionando^

quando 'vogliamo , che la lingua fi truonji folamente nt libri

,

dico , che non ha dubbio alcuno , che nel primo , e nel quarto

cafù fcri'verà meglio il Fiorentino , che il Foreflìero ; fi come
rei terzo fcri'verà meglio il Fortftiero , che il Fiorentino . Ma
il dubbio grande conffìe nel fecondo cafo , cioè quando il Fio-

rentino^ e'I Foreftiero ugualmente fiud] li libri ; ma la foluzie-

ne del predetto dubbio ft può in-vejìigare per quejìa 'via. guan-
to lo 'r/iparante una lingua nuo'va pofftede lingua pia divcrja^

tanto con maggior di^cultà la ^mpara : fi come , per cagione di

cfer/ìplo 5 A/oi Italiani appariamo con minor fatica la lingua La-

tina , per la fimilitudine , che ha con cf'oJ^i la no/ira Volgare
,

la quale ci è qua/i un piaccvol grado a pervertire a quella^ che

fìo'ii fanno le barbare nazioni . Adunque , per imparare la lin-

gua Fiorentina de" libri , meglio è l'tjjtre Fiorentino , che Fo-

reftiero ; poiché quefti pojjìede la lingua più difjiraile , e quelli

la più Jimile ; imparandone l'uno in quel mcdcfmo fpazio affai

con poca pena , e Valtro poco con affai pf^na . E apprejjò , perchè

colui , eòe i'Jntende più di una lingua , pecca meno nella pro-

prietà nelf ufarla , che non fa colui , che fine intende meno ;

pure ancora in ciò fi truova il Fiorentino aver 'vantaggio • Ma
perchè a colui, che poffìede lingua più fmile alla 'r/ìparata, puèy

t'fscndo ingannato dalla fmilitudine , più agtvolmente venire

fcritta alcuna parola , -o modo di dire della lingua fìmile pojjt-

dutaf
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fcc apparata, che Noi djgif Autori il più delle volte con le of-

fa dure diniglofamentc appariamo. Ma d'altra non fo Io bene,

fenza fallo alcuno, che dirmi; e viemmi talora in openione di

credere , che l'effere a qiieftì tempi nato Fiorentino, a ben vo-

lere Fiorentino fcrivcrc , non fia di molto vantaggio . Percioc-

ché, oltreché naturalmente fuolc avvenire, che /e cofe , delle

quali abbondiamo , fono da Noi men care avute ; onde Voi

Tofchi, del vo/lro parlare abbondevoli, meno (lima ne fate, che

Noi non facciamo: fi avviene egli ancora, che perciocché Voi
ci nafcete , e crefccte , a Voi pare di faperlo abbadanza . Per-

laqual-

duta , fff luogo delia 'mparata , che rtott può a colai , che poffìe-

de Ih^ua dirimile ; ftguha , che , per non cofttamìtiare con dì-

verfa littgua la lingua de* libri nello fcrivere^ fia nicglio l'efstr

Forejìierot che Fiorentino . Or potchè maggior vizio è reputato

Vufare le parole non propriamente, che l^ujlirc parole forelìierei

concio/Jtecofachè fi pojja con lode alcuna volta ujar le forejiiere ,

ma le non proprie non mai : fi dee conchiudere , che meglio è

V ejjer Fiorentino , che Forefiiero , per ifiriver bene , quando
Vuno-, e l''altro coglie la lingua de' libri foli . La qual concln-

Jtone non 'voglio miga , che diterrntni la quijììonc , che pare

quafi del tutto fimile a quejìa, mofsa da alcuni Valentuoriìini a'

fjojhì dì ; cioè , fé fia meglio a 'voler puramente fcrivere La-
tino , che è la lingua fola de' libri , non parlar r/iai Latino,

parlar fempre Latino : conciojfiecofachè fia da diterminai'e, che

per far ciò fia meglio non parlar mai Latino , che fempre . E
la ragione è manifefia , che non è poffìbile , parlando tuttavia

Latino, parlare puramente Latino i e fi fa nondimeno un^ abito

no fimile al puro Latino , // quale per la fimilitudine , quando
altri fi mette a fcri'vere , fpefio inganna lo Scrittore . Il ch<i

non avviene a colui , che parla tuttavia Volgare ; non potendo

tfiere ingannato così agevolmente dalla fimilitudine . Ora que-

fio reo abito non a]uta punto altrui ad imprendere la lingua

Latina pura, ad ufarla in ifcrittura ; non efsendo efso natu-

rale, ma accidentale, e vegnente dopo lo Wriparamento della lin-

gua Latina , e non andante avanti ; né può ejser fofienuto me-
fcolandvfi con la pura lingua Latina , come lingua forejìitra

,

perchè è lingua di un falò , e non di un Popolo . Laonde non
dee avere i privileg] , che fogliano aver le lingue de' Popoli

,

quantunque fortfiitre . Di che fé alcuno dubitafse , vegga /' e~

fperienza ne" Letterap Oltramontani , che continuo parlando

P La-
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hqualcofa non ne cercate altramente gli Scrittori , a quello del

popolarefco ufo tenendovi, fenza pafTare più avanti , il quale

nel veip non e mai cosi gentile , così vago , come fono le

buone icrittwre. Ma gli altri, che Tofcani non fono> da' buo-
ni libri la lingua apprendendo , l'apprendono vaga , e gentile

.

Così ne viene perav ventura quello, che Io ho udito dire più
volte , che a qucfti tempi non così propriamente , ne così ri-

guardevolmente fcrivete nella voftra medefima lingua Voi Fio-
rentini , Giuliano , come fi vede che fcrivono degli altri . U
che può avvenire eziandio per quefto, che quando bene anco-
ra Voi , per meglio fapere fcrivere , abbiate con diligenza cer-

chi,

//?/o , mal non ìfcrì'vono Latho puro ; e negl' Italiani , / quali^

r.on parlando mai Latino , fcrivono molto più puro Latino di

loro . Ora tornando a nofira materia , dico , eòe fi il Fiorenti^

710, t'I Forejìiero vogliono firi^tre ntl/a lingua , che fi truova

folarrxnte nulla bocca del Popolo Fiorentino ; fin za fallo egli è

meglio effer Fiorentino , cbe Foreftiero : né credo , che fi truo-

vi Perfona , che giudichi peggiore la pojjcfftone naturale , che

l'accidentale ; ne fò vedere , che vaglia quejìo argomento Bern^

hifco : Voi Tofchi , del vaftro parlare abbondevoli , meno fti-

ma ne fate , che Noi non facciamo : qua// che figuiti quefla

concUiftone : Poiché ne fate meno (lima ; dunque fete meno at-

ti a fcrivere » che Noi non fiamo ; e ciò è appunto , come fi
altri dieeffe : Perchè Voi avete più denari dì me, e meno (li-

ma ne fate ; dunque fete meno atto a fpendergli, che non fo-

no lo . Afizì l'ab^bondanza della lingua opera l'agevolezza del'

io fcrivere ; e la poca flima, che fi fa della lingua, non la 'mpe-

difce p-unto . Mx quando avviene , che la lingua , nella quale

dee fcrivere il Fiorentino, eH Foreftiero, è quella medefima nel-

la h'jcca, e ne' libri, perchè non fi truova mai nella bocca dei

Popolo , e ne' libri , fenza diftinzione ; concìefftecofachè quella

della bocca del Popolo fa generale a tutte le materie , e quella

de' libri ppeziale alle raaterie in ejft contenute ; come la lingua

del D'ecàfiicron del Boccaccio è fpeziale alla materia ifloricai

cittadinefca% e apprejfo quella del Popolo di quel tempo era me-

fcolata di lingua nobile, e vile i là dove quella del Decamerone

è folamente nobile : perchè , dico, ftrnih lingua non è finza di-

fiinzione nella bocca del Popolo , e ne' libri , parrà forfè , a

fcrivere bene in quefta lingua , che fo(fe maglio /' tfere Fove-

jìi^ro, che Fiorentino ; perciocché il Foreftiero , apprendendola'

da'
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chi, e ricerchi i vofiri Autori; pure poi quando la pernia pi-

gliate in mano, per occulta forza" delia lunga ufanza , che nel

parlare avete fatta del Popolo, molte di quelle voci , e molte

ói quelle maniere del dire vi fi parano, mal grado voflro « di-

nanzi , che offendono , e quafi macchiano le Ibritture ; e quc-

(le tutte fuggire , e fchifare non fi poffono il più delle volte :

il che non avviene di co'oro, che lo fcrivere nella Lingua vo-

ftra dalle buone compofizioni voftre folamcnte , e non altron-

de, hanno apprefo. Né dico già Io ciò, perchè non cene pof-

fa alcuno cfiere , in cui quello non abbia luogo; fi come non

ha, Giuliano , in Voi , il quale da fanciullo nelle buone le-

zioni

da* libri , non coglierà , fc non ta fptziala alU materie conte-

nute in ejjìy e la nobile ; ma il Fiorentino, parendogli da van-

taggio di faperla , per ejjere egli nato , e crefciuto in hi , ri-

fiuterà di voler vedere alcun libro , e potrà agevolmente pren-

der la lingua propria delle altre materie in luogo della conve-

tìiente alla fua ; e parimente prender della lingua "jile in luo-

go della nobile. Ma non ojlante ciò ^ lo crederei, che /offa me-

glio ancoì'a in qucjìo cafo, a ben volere fcrivere, Pefser Fioren-

tino , che Fureftiero , o 'Vegga , o non vegga il Fiorentino gli

Autori , che hantto fcritto con la lingua del Popolo : quantun-
que lo non fappia veder cagione niuna , perchè il fapere ve-

ramente , il dar/i ad intendere di fapere alcuna lingua , o al-

tra cofa , operi , che altri non voglia vedere gli Autori , che

hanno fcritto in quella lingua , o di quella cofa ; e fpezialmen-

te quando perciò hanno alcun gridi , non già per bifogno , che

ne creda avere , ma per poter giudicare , fé il grido fa ragio-

nevole ^ nò . Il che è molto pia pungente fimolo a far , che

altri vegga gli Autori , che non è per poco il bifogno d'impa-

fare , Ma pofoche il Fiorentino non l'egga gli Autori , per-

chè non dee egli feriver meglio, che il Forefiero , // qual Fio-

rentino , ancoraché non parlafse bene , come ferifono gli Auto-

ri , fcrive nondimeno bene , quando fcrive , come fcrìfsero gli

Autori ? Altrimenti feguirebbe, che il primo Autore non avefse

potuto fcrivere perfettamente ; poiché pur efso ancora parlava

raen perfettamente, che non ifcriveva . A^è mi popò fare a cre-

dere , che fa maggior fatica ad un F-iorentino a fciegliere la

parte della lingua naturalmente faputa da lui , che convenga

alla materia fua fpeziale , dalle altre parti , o la nobile dalla

l'ile; che fi fa al Forefiiero ad imparare una lingua del tutto

F 2 tìU9-
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zloni avvezzo così ragionate ora , come quelli fcii'lTcro , de*
qiuii fi è detto. Ma dicolo per la maggior parte, o forfè per
gii altri , che Io non fò , fé alcuno altro fi è de' Voflrì , che
qi:cfto ili ciò pofTa , che Voi potete . (13) Io , M. Carlo,
Tiprefe il Magnifico, Infoiando da parte quello, che di me ave-
te detto, a che Io rifpondere non voglio, non vi niego già,
che egli non pofia efiere, che M. Pietro volìro fratello, e de-
gli altri , che Fiorentini non fono , la lingua de' nofl:ri antichi

Scrittori con maggior diligenza non kguano , e più fegnata-

mente
tJUova , e accìdtintak a luì da alcun libro . Ora per h cofi fo-
pradcìitte, appare chiaramente^ che cofa dobbiamo credere-, quan-
do la lingua nella bocca del Popolo , e ne'' libri è in parte

quella mede/ima , e in parte diver/h : concioffìecofac/jè , fenza
dubbio alcuno , fia meglio /' efser Fiorentino , c/je Foreftiero ;

avendo già diterrninato Noi , che Jia meglio l'ejìer Fiorentino ,

che Foreftiero ,
quando la lingua è folamente neìla bocca dei

Popolo , ancora folamente ne' libri ; altramente faremmo altro

^i.vdicio della parte , che non abbiamo fatto dtl tutto .

{13) Giunta, ^uì.ft dà principio ^ e fine alla quìftione ^ fé
fi dee psr Noi fcrivere con la lingua , che fi ufa in Firenze ,

inTofcana al prefente , con la lingua del \ Petrarca , e del

Boccaccio ; prefuppontndofi tuttavia , che la lingua de' predetti

Autori fia diverfa da quella di Firenze , di Tofcana al tem-

pò prefente . Della qual quifiione , perchè , in raccontando le

fa/Juni per rtina parte , e per Valtra , afferr/ia il Beviibo molte

<cofd come vere , come acconce al punto della quifiione , le

quali lo credo ejfer falfe , lontane ; non farà mal fatto , che

avantiche Io dica quel , che mi pare della fua ditcrminazio-

fjc , fignifichi quali cofe Io creda ejjer falfe , e quali lontane ;

rendendo ragione della mia credenza . Primieramente lo noi:

credo , che fia veroj che il parlare fi debba accoftare all'ufo del

tempo, e per confeg,uente lo fcriverc ^ per quefto , che le veftiy

€ le armi vi fi accofiano , ejjèndo /' uno , e le altre mutabili ;

concioffiecofachè la materia , onde fi fanno le ^'efii , e la mate-

ria, onde fi fanno le armi-, fi pojj'ano chiamare immutabili : per-

ciocché è fcr/ìpre quella delle vefi tela , panno di Uno ,

ài fbtay di fimil cofa ; e quella delle armi bronzo, rame,

ferro-, accia'p, di altra fimil cofa . Ma la forma delle vefii^

" delle armi è mutabile fecondo i tempi ; poiché in alcun tem-

po fi tifano le vefti lunghiffime , e in alcuno altro brevijprsii ; e

quando
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mente con efìa peravventura non ìfcrivano di quello, die f'cfi-

\vàm Noi ; e voglio Io ripormi tra gli altri, da' c|uali Voi,

per vollra cortcHa, tolto mi avete. ?vla Ìo non fo, fc egli fi deb-

ba per quello dire, che il TcHiro fcrivere in quella fonila piìi

fia da lodare , che il nollro . Percioccfiè , come fi vede chia-

ramente in ogni regione, e in ogni Popolo avvenire, il par-

lare , e le favelle non Tempre durano in uno medefimo flato;

anzi elle (\ vanjio o poco, o molto cangiando, fi come fi can-

cia il vcflirc , il guerreggiare, e gli altri cofiumi , e nraniere

del

(juatécfo pmpUci , e quando clopph' ; e talora ìe ìungìjìffìme , k
òrcvifJtYm:-, h /implica ^ le doppie fatte ad una gtùfa^ fat-

te ad fin'' altra : e cjuejlo rncde/ìmo avviene delle forrne dello

armi. Ah la mattrict^ onde fi fa il parlare^ fono le parole', la

qual materia è rmHabile fecondo- i tempii fi come afferma anca^

ra il Bembo ; che altre parole fi ufwjafW avanti Dante, e altre

fi ufirono dopo Dante nella Lingua no/ira . Ma la forma del

parlare è immutabile ; perciocché tutte quelle forme delle figu- .

ve-, che può ricevere il parlare umaiw, non fono rifrette a4 ufo

dì tcTiipo ; ma in cìafcun tempo fcmpre ft fono tifate per lo paf-

fato, e fi tiferanno per l'avnenire, quando il bifogno le richiede.

Laonde l'argomentare dall' ufo , che fi ferva nel mutamento for*-

•male di una cofa, al mutameuto materiale di un'altra^ non ere'

do Io , che Jìringa molto . Ala pojlochè la materia delle 'vejii

,

e delle armi , e non la forma fi mutajje , f come fi muta h
materia , e non la forma del parlare ; che fi conchiuderebbe al-

tro , fé non che fi dovejje parlare con la lingua del Popolo pre-

fcnte ? Il che non niega la Parte awerfiria . Ma è da por

mente , che due fono gli uft del parlare', tuno de' quali è nel-

la- bocca degli Vomini mutabile , come dicemmo , quanto è allil

materia ; e immutabile , quanto è alla forma ; e l'altro è nel-

h feritture immutabile , quanto è alla forma , s alla materia :

là dvje le Z'ifi , e le armi non hanno
, fé non uno ufo , che è

inquanto fi adattano al corpo umano , per coprir

h

, e- difender-

h . Ma fé r^i f dicvjje , anzi /' ufo delle fcritture è mutabile

e quanto alla materia , g quanto alla f/rma , non già per ft -,

ma per accidente , cioè per ignoranza de' Lettori , la quale r

dopo alcun lungo tempo fopra-vvegnendo , opera , che la materia
s'igfiora , cioè non s' intendono le parole, e per confeguente norf

f riconofce la forma delle figjrre : è da rifpondere , che fé Nvl
conctdirtmO', chi ogni fecolo debba fcriiys nella fua lingua;

che
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ilei vivere ^ comechè fia. Perchè le fcrltture , fi 'come anco le

verte, e le aime, accofir^re fi debbono , e ednglare con l'ufo
flc' tempi, ne' quali fi fcrive ; coacioiriccor;,chè cfìTe ihgìl Uo-
mini , che vivono , lunno ad efTer lette , e intefe ; e non da
quelli , che Con già pafTati . Era il noflro parlare negli antchi
tempi rozzo, e groflb, e materiale; e molto piìi oliva di Con-
tado , che di Città . Pcrlaqualcofa Guido Cavalcanti , Farina-
ta degli Liberti , Guittone , e molti altri , le parole del loro

ftcolo ufando , iaiciarono le rime loro piene di materiali , e

grofle

cbe , fcfiza fallo farà poco meno mutabile Vi^.fo del parlura coti-

tenuto mila fcrìtture , di qudlo che è ntllc bocche dco'li Vo-
tnitii : perciocché l'ignoranza de" Littori opererà ciò , la quale

ferapre multiplica più , rnultiplicando più i parlari dille fcrìt-

ture ; perciocché , fé ci fojjtvo propofìi tarrti parlari in ifcvit-

tura , quanti di tempo in tempo fono fati velie bocche degli

Vomini da apprendere per potere intendere le fcritture ; quale

ingegno miracolofo , o qual memoria eterna ci farebbe di rne-

fìiere? Adunque ci dobbiamo guardare da rnultiplicare i parlari

4n ifcrivendo ; né dobbiamo avere riguardo niuno nello fcrivere

a^prefentiVomini, comunque ejfi fi parlino : perciocché niuno, fé

non è vano , fcrive a' prefent: , bene il Savio parla a' prefen-

ti , ma fcrive a* lontani o per luogo , o per tempo . Ora i lon-

tani per luogo , o per tempo hanno , o avranno lingua diver-

fa dalla no/Irale prefente . Adunque feguita , che fi dee fcrive-

re in quella favella , nella quale hanno fcritto i ncfìri pajfati,

per non rnultiplicare le lingue delle fcritture , e generare igno-

ranza ne' Lettori : / quali nofìri paffati fono molto da biofirna-

re , fé avendo una lingua de' fuoi Maggiori già adoperata in

ffcritturay ne adoperarono un'altra, aggiugnendo numero di lin-

gue alle fcritte ; e maggiormente ì^oi faremo da biafìmare , fé

feguirerao Verror loro , e Faccrefcererao di nuovo, multiplicando

le lingue delle fcritture , e procacciando morte a' nofìri , e

egli altrui fcritti . Appreso, per fottilrnente guatare, che Io mi

faccia , non difcerno , perchè dovendo Giuliano de' Medici prò-

'uare , che ciafeuno dee ferivere nella lingua del fuo fecola, di-

ca male della lingua del fecolo di Guido Cavalcanti, di Fari-

nata degli Vberti , e di Guittone , nella quale , fecondochè qui

fi afferma, tutti e tre fcrijfero ; perciocché Io non ho mai^ letta^

udita ricordare fcrittura niuna di Farinata '» e fogg*^^f^ga ,

che perciò ejfi fcriffero in quella , perchè non ne avi.'^ano anco.

ra
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grofle voci altresì : pcrciocchc e Blafmo , e Piacere , e Meo ,

e Deo dilTcro afìai fovente ; e Bellore , e Fallore , e Lucore ,

e Amanza^ e Saccente^ e Coralmente , fenza rJTguardo , e fenza

confiderazione alcuna avervi fopra ; fi come quelli , che ancora

udite non aveano \\\ più vaghe . Ne flette guari, che la Lingua

lafciò in gran parte la prima dura corteccia del pcdal Tuo. La-

onde Dante e nella Vita nuova, e nel Convito, e nelle Canzo-

ni , e utlla Comcdia fun, molto fi vede mutato e differente da

quelli primieri , che lo dico ; e tra quefle fue compofizioni

più

ra {'.alta della più bella , argornefitondo contva la parte , che

intendeva dì provare ; quafi vohjje , che lo Scrittore dove/Je

fcrivcre nella IJn<rua pia bella , e non in quella del fé colo fii^

qualunque ella fi fia . Ora , fé lo volt(fi fipere , fé fojje vero
,

falfo , che la Lingua Fiorentina al tempo de"" preditti tre

Scrittori fqlJe rozza , groffa , materiale , e pia olente di Conta-

do , che di Città ; mi bifognerebbe conftderare la cofa in quejìa

maniera . I Cont.ìdini ricevono il parlare da' Cittadini , f come
comunemente i Sudditi ricevono iP farfare da' fuoi Signori

,

Ma i Contadini ricevere noi pojfono , fe'Sjon è prima in coloro,

da cui ejft il debbono ricevere . Ferlaqualcofa^ ejfendo le lingue

in perpetuo mutamento , è di necejjttà , che prima il parlare fi

muti ne' Cittadini , che il mutamento pajft ne' Contadini ; dì^

pendendo il fuo mutamento da quello de' Cittadini . Laonde fé-
guita y che quel parlare^ che è antico ne' Cittadini, fa in ijìa^

to vigorofo ne' Contadini ; e quello , che è in iftato vigorofo ne*

Cittadini , non fa ancora appena pnjjato ne' Contadini : il che,
pnza altra ragione, l'efperienza chiaramente dimo/ha. Ora puo-

te agevolmente ejj'cr vero, che molte parole antiche, al tempo di
Giuliano de' Medici , f trovajjero in bocca degli Vuomini dei
Contado Fiorentina, le quali al tempo di Farinata degli Vber-
ti erano fate ufate da' Cittadini di Firenze : fi come non ne-'

ghtrei Io , che oggi fi trovajfero parole del
fi colo del Boccaccio

in bocca de' Contadini , che più nov fi ufano tra' Cittadini itt

Firenze . La qual ragione fé Noi vorremo feguitare , potremo
ftcuramente affermare , che non pure la Lingua del fedo di
Farinata , che fi parlava in Firenze , ma quella del fecolo del
Boccaccio ancora , e di qualunque altro fcolo (ìa , fa fata , o-

fa per efere rozza , grofa , materiale , e più olente di Conta-
do , che di Città . È intendo qutfo Io quanto fi appartenga rt*

corpi delle parole, e rt' modi di dirs : perciocché i Contadini

^

quanto
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più fi vede lontano da loro m quelle, alle' quali egli pofe mano
più attempato, che nelle altre ; il che argomento ò, che fecondo

il mutamento della Lingua, fi mutava egli, affine di poter piace-

re alle Genti di quella itagionc, nella quale eflb fcrlvca . Furo-
no pochi anni apprefib il Boccaccio , e il Petrarca , i quali

,

trovando mede(imamente il parlare della Patria loro altrettanto,

o più ancora, cangiata da quello, che trovò Dante, cangiaro-

no in parte altresì i loro componimenti . Ora vi dico , che fi

come al Petrarca , e al Boccaccio non farebbe ftato dicevole,

che

guanto fi appartenga agli accidenti delle parole per cagione dei-

la profl'erenza , per la rozzezza loro , fono fcnpre differenti nel

favellare da' Cittadini . Di che né parla (aiuliano , ne può par-

lare -, non ejjendo l'srifimile , cbe Firenze al tempo di Farina-

ta , e di Guido , e di Guittone , c/je era Città tanto egregia ,

aveffe i viz] della profferenza Villtfca . Ora Io non pojfo com-
prendere , come i predetti 4/^toyi , Guido , e Guittone , nou

avefsero ancora adite delle^xiioci pih vaghe di qutfle , Blafmo

,

Piacere, Meo, Deo, J^ellor.e", Pallore, Lucore, Amanza, Sac-

cente; tifando ejft parimente Biafimo, Piacere, Mio , -Dìo, Bel-

lezza, o Biltà , Fallo, Luce, Amore, Savio , o <jual più va-

ga avefsono potuto udire da riporre in luogo di Coralmente;

^on efstndofene poi mai in alcun libro letta alcuna ; contutto '

che, in parlando generalmente ^ fi dica Cordialmente, che vale

quello fiefso . Si come non pofso comprendere come Mio , Dio

,

Bellezza, e fimili fieno pia vaghe ài Meo , Deo , Bellore , e di

fimili ; udite dovefsero efser parute più vaghe agli Antichi

.

Certamente, fé ci propogniamo davanti agli occhi della mente tre

fecali , cioè quello , nel quale fi riteneva ancora alcun vefiigio

della Lingua Latina , e nel quale ancora fi ufava di dire , po-

gniamo , Meus, Deus ; e quel di Farinata , nel quale
fi

dice-

va Meo , Deo ; eH noflro , nel quale diciamo Mio , Dio ; Noi
ci potremo agevolmente immaginare , che al primo ficolo fareb-

hero parute voci poco vaghe Meo , e Deo , /;/ luogo di Meus «

e di Deus, fé le avefé i/dite ; e molto men vaghe Mio, e Dio;

fi come dall'altra parte al noflro pa]ono poco vaghe Meo, e Deo,

e molto men vaghe Meus, e Deus: ma al fecondo parevano con

ugual differenza rnen vaghe Meus , Deus , e Mio , e Dio , che

ììon parevano Meo , e Deo . E nondimeno da papere , che oggi-

dì in Lombardia fi ufa di dire Meo , Deo , Éo ; ancoraché per

la grofsazza della lingua non fi profferifca O finale . Ora fé ci

pia-
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che eglino fi fofTero dati allo ferivere nella Lingua di quegli

Antichi, lafciando la loro , quantunque efll l'avefTcro e potu-

to , e faputo fa i-c ; così ne più né meno pare, che a Noi fi

dilconvenga , lafciando qucrta del noflro fecolo , il metterci

a comporre in quella del loro : che fi potrebbe dire , M. Car-
io , che Noi fcriver voledìmo q' Morti , più die a' Vivi»
Le bocche acconce a parlare, ha la natura date agli Uomini, af-

finechè ciò i'ia loro de' loro animi , che vedere compiutamen-

te h\ altro fpecchio non fi pofibno , fcgno e dimoflramento ;

e que-

piacL'jft di rìfponiltre a qtitillo , che fi figgì^gne , per ferma-
re 'qm/ìa opì}7:one , che Noi àobbianm fcYÌ'vere ìiella Lìngua
ad fecoh mflro , cioè che Guido , Farirnita , e Gutttone fcrij-

fero in qutlLi del loro , e Dante iu quella del fuo, e^l Boccac-

ciò , e'I Petrarca in quella del fuo ; fé non ci piacefe quella co-

me troppo acerba rifpofìa , che effì abbiano fatto male , /;; rnul"

tipUcando k Lìngue delle fritture ; e perciò non dobbiamo Ahi
feguire /' efemplo loro ; potremo dire y che le loro fcritture con-

tenevano cofe , che bafia^ja loro a maniffìare foìamcnte al fua
fecolo , e alle ptrforie , che allora vivevano , non infgnate , né
fornite di altra Lingua , che della naturale , come fono Donne ,

e Vomini idioti , Ma fé avtfero voluto fcrivcre agli Vornini de*

fecoli futuri ; non avrebbono adoperata la Lìngua del fuo fecO'

lo ; falvo fé non avejjero antiveduto , quella dovere ejjere intefa

dalle età vegnenti . Apprefjo , a quello , che Giuliano dice , che

fcrivere nella Lìngua del fecolo pnjjato fi potrebbe dire efjers

fcrivere a' Morti , più che a' Vìvi , è da rifpondere ; che anzi

fcrivere nella Lingua deWetà dello Scrittore-^ è fcrivcre a' Mor-
ti : perciocché , come abbiamo detto , ejjendo la Lingua delle boc-

che degli Vomini in continuo mutamento ; e perciò generandjfi

ignoranza ne"" Lettori futuri con lo fcrivere nella Lingua carn-

bievole , feguìta , che fi farà fcritto nella Lingua de' Morti ,

quando fi fcriverà in quella dell' età dello Scrittore . Ma feri-

Vere a'' Vivi è fcrivere in quella Lingua , che dura ^ e fempre
s'' impara , e s'intende per gli Lettori . Ancora Giuliano argO'

menta in qutjìa guifa . La natura ha date le bocche acconce a

parlare agli Vomini , perchè il parlare fia dimofiramento deliba-

uimo loro : adunque non dobbiamo fare infegnare a' nofiri Fi- .

gliuoli Lingua Tedefca : adunque ?wn dobbiamo fcrivere con la

Lingua degli altri fecoli . Anzi, dicolo, fé vogliamo che'' noftrl

Figliuoli tifino co' Tedefchi ; non farà mah alcuìJo a fargli
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e qucflo parlare eli una maniera fi fente nella Italia j e in Lai

magna fi vetlc cfiere dì un'altra ; e così da quefti divcrfo ne-

gli altri luoghi . Perchè , fi come Voi e Io faremmo da ripren-

dere , fé Noi a' noftrl Figliuoli facedlmo il Tedefco linguag-

gio imprendere ,
più tofto che il noftro ; cosi medefimamentc

fi potrebbe peravventura dire , che biafimo meritafie Colui , il

quale vuole innanzi con la Lingua degli altri fecoli fcrlvere,

che con quella dei fuo . Tacevafi , dette quefte parole , il Ma-
gnifico , e gli altri medefimamente fi tacevano , afpettando quel-

lo , che mìo Fratello recafie allo 'ncontro ; il quale incontanen-

te in quefla guifa rifpofe. Debole e arenofo fondamento ave-

te

'r/jparare ti Linguaggio Tedefco : e fé crediamo , che le noftre

fcrltture dtbbauo pervenire alle mani di coloro , che intendono^

e imetideramìo la Lingna degli altri fecoli ; farà copi ben fau
ta a dettare ancora le nojìre fcrìtture in qtu'lla Lingua . Non
adunque faceva rnefiiere a ragionare dell'acconciatura delle boC'

che data dalla natura agli Vorni^ù a parlare ; né del parlare ,

inquanto è dirnojìrarnejjto delibammo ; che perciò non fi conchiU'

de , che fi debba pia fcri-vere in una Lingua , che in un'altra :

ma fi doveva ragionare delle PerJone , alle quali altri o per

^volontà , per obbligazione fcrive , fcondo lo 'ntendere delle

quali fi dee eleggere la Lingua dalle fcritture . Oltracciò fi di'

fputava , fé fi doveva per Noi fcrivere nella Lingua , che vive

nella bocca del Popolo prefente , o in quella , con la quale ha

feriito il Petrarca , e 7 Boccaccio : e per alcune ragioni Giu-

liano de"* Medici aveva conchiufo , che era da fcrivere per Noi
biella Lingua , che vive nella becca del Popolo prcfente ; e Car-

io Bembo nel principio dd fuo ragionamento .^ in rifpondendogli ^

fnza parlare del punto della quifiione propofia , favella , fi come

Giuliano avejje ajfcrrnato , e conchiufo , che fi dovejfe fcrivere

fìella Lingua dtì Vulgo , o da^ Ciarlatori , e negato , che lo

Scrittore non fi potefje in parte alcuna fcofiare dalla 'viltà del"

ia Lingua del coraun Popolo . E nondimeno non fi coroprende

punto per le fue parole^ che abbia affermata funa cofa , o ne*

gata l'altra . Pofcia veggafi il Bembo , come fia ben vera que^

Jta conchfione , che fa altri cercherà , e procaccerà di effer

letto e intefo da coloro , che vivono ; dovrà fcrivere con la

Lingua del Vulgo : concioffiecofachè lo fcrivere propriamente con

la Lingua del Lettore opererebbe bene , che la fcrittura fatta

€on la Lingua del Vulgo fojje più agevolmente mefa dal VuU
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te alle vofi:re ragioni dato, fé Io non m'inganno, Giuliano^

dicendo : che perche le favelle fi mutano , egli fi dee Tempre

a quel parlare , che è in bocca delle Genti , quando altri fi met-

te a fcrivere , apprefiare , e avvicinare i componimenti : con-

cioflìecofachc di eller letto , e intefo dagli Uomini , che vivo-

no , fi debba cercare , e procacciare per ciafcuno . Percicccht ,

fc qucflo fofTe vero , ne fèguirebbe, che a Coloro , che popo-
lareicamcnte fcrivono , maggior loda fi convenilTe dare , che

a quegli, che le fcritturc loro dettano, e compongono pi^i fi-

gurate, e più gentili ; e Virgilio meno farebbe flato pregiato,

che molti Dicitori di Piazza e di Volgo pcravventura non
furono : conciofiìecofachè egli affai fovente ne' fuoi poemi ufa

modi del dire in tutto lontani dalle ufanze i.kì popolo ; e Co-
fi oro

go > ft! il Vulgo fùjfa il Lettore ; ma noti opererà mica , che Jìa

/ttta da coloro , c/je "jì'vono : ptrciocchè altri non s'ìruhfce a leg-

gere ogni fcrìttura , che intende ; anzi ne [prezza , e rifiuta

alcuna , e fpezialmente quella , che guanto è alla Lingula , ejjb

ft dà ad intendere , fcnza durari^i fatica di fare cesi fatta ,

r/iigliore i e tanto meno farà letta da' noùili Popolani, i qual^

odiano la favella vile del Vulgo , fi come vergognofa alla Città',

e alcuni di loro non bene la'ntcndono tutta . Foi inquanto il

Bemòo dice , che Virgiliv fi allontana dalle ufanze del Fopolo ,

fé egli poco apprejjò non accornpagnajfe i Frofatori co'' Poeti itt

ciò , che gli uni , e gli altri non folamente fi fono dilungata

dal parlar del Valgo , ma ancora dal parlare del Fopolo ; Io crC'

derei , che , parlando d: Virgilio allontanato dalla Lingua del

Vulgo e del Popolò del fuo fecolo , gli volejj'e concedere , e at'

tribuire cjuejia così fatta allontanajjza , per cagione di grandez-

za , la quale pare , che Ariftotele conceda pur per ciò al Poe^

ta Tragico ; citè una certa lontananza limitata , e tanta , quan-
ta bafìajje per generare la debita grandezza ; ma poiché /'

affé-

gna oltre mifura frnoderata , non pure a Virgilio , e agli altri

Poeti, ma a' Frofatori ancora ; Io mi avveggo, che egli payla
di una lontananza molto più ampia di quella , che permette
Arijìotcle al Poeta Tragico , per apparer grande , magnifico :

e pcravventura parla di una tanto ampia , che non fi dee , ne
può comportare in Poeta niuno Tragico , non Tragico che

fi fa , e molto meno in Profuore : concicffìecofachè , fé non ci

vogliamo partire dalla v-^rità , fcrivere non fia altro , che rap-

pefemare il parlare del Popolo , fecondo nondiraetto , che ft

(i_ 2 truQ'
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fìoro non vi fi clifcoflano giammai . La Lingua delle fcrìtture

,

Giuliano , non dee a quella del popolo accoftarfi 5 k non in-

quanto , accoftandovifi , non perde gravità , non perde gran-

dezza ; che altramente ella difcoftarc Tene dee , e dilungare ,

quanto le baila a mantenerfi in vago, e in gentile flato. Il che

avviene per ciò , che appunto non debbano gli Scrittori por

cura di piacere alle Genti folamente, che fono in vita, quan-
do efli fcrivono, come Voi dite; ma a quelle ancora, e perav-

ventura molto più , che fono a vivere dopo loro : ccnciofiìe-

cofachè ciafcuno la eternità alle fue fatiche piìi ama , che un
brieve tempo . E perciocché non fi può per Noi compiutamen-
te fapere , quale abbia a efiere la ufanza delle favelle di quegli

Uomini , che nel fecolo nafccranno , che apprefib il noftro

verrà , e molto meno di quegli altri , i quali apprefib Noi al-

quanti fecoli nafccranno ; e da vedere , che alle noftrc com-
pofizioni tale forma, e tale fiato fi dia ; che elle piacer pofia-

no in clafcuna età , e a ogni (ècolo , e a ogni fiagione efier

care ; fi come diedero nella Latina Lingua a' loro componimen-
ti

truova pia ordinato , e degno , e con'venit:?ne 7Ulla maniera del-

L' Ptrfune firnili allo Scrittore , Ora come fi potrebbe jojìentre^

e leggere un Poeta , non che un Profatore , che mefcolando pa-

role forejìiere , e modi di dire forejìitri tra le fue fcritture ,

e tra/portando in non tifata rnaniera le parole proprie , e difor-

ainandok , y? allontanajj'e in tutto , ancora in gran parte dal

parlare ufitato da quelle Perfine del Popolo , tra k quali ejfo

Poeta , e Profatore è da riporre , ne raffoniiglia alcf:na par-

lante , fecondo la ragionevole com'cntZ'olezk:a t Ancora il Bembo
dice , che la Lingua dtlle fi:ritture non dee a quella del Popo^

Jo acco/Iar/i ; fi non inquanto, accofiandci'ifi, non perde gravi-

tà, non perde grandezza -, e wofira di non fapere , che l' acco-

flarfi con le fcritture , lo ficofarfi dalla hir.gua del Popolo^

mn opererà nò gravità, ne leggerezza-, ma raccofiarvift opere-

rà , per così dire , nofiralità , e lo fiojìarfcne opererà ,
per co-

sì dire, barberiftrao , altra fimil cofa . Egli è ben vero ? che

ci fino alcune maniere di dire , e di ordini , e certe parole an-

tiche , nuove , forejìiere , le quali , perchè fi ufano rade

volte dal J^opolo , operano, in parlare, gravità , e ùfate rade

l'olte opererannoia parimente nelle fcritture-, non perchè fi fio-

fiino dal parlare del Popolo , raa perchè , non ejjlndo in continuo

nfo , pare , che fine fcofiìno . Ma di ciò non intende il Bembo,

Oi'
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ti Virgilio , Cicerone , e degli ahri ; e nella Greca Omero,
Dcmoiiene, e di molti altri a' loro ; i quali tutti , non mica

fecondo il parlare , che era in ufo , e in bocca del Volgo
della loro età , fcriveano , ma fccondochè parca loro , che

bene lor tnettefle a poter piacere più lungamente . Credete Voi,

che Te il Petrarca avefle le Tue Canzoni con ia favella compo-

ne de' fuoi Popolani , che elle cosi v^ghe , cos) belle foflero , co-

me fono , così care , cosi gentili ? Alale credete , fé ciò cre-

dete . Ne il Boccaccio altresì con la bocca del Popolo ragio-

nò ; quantunque alle profe ella molto meno fi dilconvenga ,

che al verfo . Che comcchc egli alcuna volta , m.alT;mamente

nelle Novelle , fecondo le propoHe materie , Perfone di Volgo

a ragionare traponendo , s'iiigegnafl'e di farle parlare con le vo-

ci , con le quali il Volgo parlava ; nondimeno egli fi vede,

che 'ntutto'l corpo delle compofizioni Tue eflb è così di belle

figure, di vaghi modi, e dal Popolo non ufati ripieno, che

meraviglia non è , fé egli ancora vive , e lunghiilìmi fecolj

Viverà . Il fomlgliante hanno fatto nelle altre Lingue quegli

Scrittori , a' quali è [lato bifogno , per conto delle materie,

delie quali elu fcrivevano , le voci del Popolo alle volte porre

nei campo delle loro fcritture ; fi come fono flati Oratori

,

e Compofitori di Commedie , o pure dì cofe , che al Popolo
dirittamente fi ragionano ; fc efli tuttavia buoni maeftri delle

loro opere fono flati . Quale altro g-ammai fu , che al Popo-
lo ragionalTe più di quello , che fé Cicerone ? Nondimeno il

fuo ragionare intanto fi levò dal Popolo , che egli fcmpre fo-

lo , fempre unico , fempre lenza compagnia l ftato . Simi-

gliantem;^nte avvenne di Demoflcne tra' Greci ; e poco meno
in quell'altra maniera di fcrivere di AriHofane , e di Terenzio
tra Loro , e tra Noi . Perlaqualcofà dire di loro fi può , che
elfi bene hanno ragionato col Popolo , in modo che fono fu-
ti dal Popolo intelì ; ma non in quella guifa y nella quale ii

Po-
Oltre a quello , che ft è l'cdL'to infuno a qtù , *vcggìar,ìo anche ,

dove et conduce quejìa ragione Btrnbefca , Se altri fcri've fccori'

dochè piViia il Popolo ^ piactrà ni ficolo fuv: ma ptrchè dee ctr-

care di piact.rc agli altri ficoli aKcora, la cui Lingua ignora y

c/ualt debba tJJ}re ; adunque , foggiugne egli , dee fcri'vere in

Lingua^ che non ft confaccia col parlare del fècolo fuo . E Io

dirti ; adunque dee prima imparare Parte dello 'ihìovinare , e poi

fcrivere in quella Lingua , chs d'ara indovinato dover/i ufi-

ri ^



126 LIBRO
Popolo ha ragionato con loro . Perchè; , fé volete dire , Giu-

liano , che agli Scrittori ftia bene ragionare in maniera , che

efiì dal Popolo fieno intefi , Io il vi potrò concedere non in

tutti , ma in alquanti Scrittori tuttavia : ma che elfi ragionar

debbano , come ragiona il Popolo, quello in ninno vi fi con-

cederà giammai. Sono in quella Città molti, e credo lo, che

ne fieno nella voftra ancora ; i quali orando, come fi fa, di-

nanzi alle corone de' Giudici , o altramente agli orecchj del-

la moltitudine configiiando « comechè fia , trovano , e tifano

molte voci nuove , e per addietro dal Popolo non udite , o ne

dicono molte tifate ; ma tuttavia le pongono con nuovo fen-

timento , o ancora da altre Lingue ne pigliano ,
per fare il lo-

ro parlare più riguardevole , e più vago : le quali tuttavia fo-

no dal Popolo irtefe , o perchè efiì le derivano da alcuna tifa-

ta ; o perchè la catena delle voci , tra le quali elle fon polle y

le ta palcfi . Ufano eziandio molti modi , e molte ligure del

dire fimilmente miove al volgo ; e nondimeno per quelle ca-

gioni medefime da efTo intefe . Il che , fé nel ragionare olfer-

vato accrefce dignità , e grazia ; quanto fi dee egli offervare

maggiormente nelle fcritture? Oitrachè infiniti Scrittori fono,

acquali non fa meftiero effere intefi dal Volgo ; anzi effi lo ri-

fiutano , e fcacciano da' loro componimenti ; folamente ad eflì

i dotti, e gli fcienziati Uomini ammettendo. Ne qtiello fola-

mente fanno nelle compofizioni , che elfi agli fcienziati ferivo-

no; ma in quelle ancora molte volte, che dettano , e indiriz-

zano a' non dotti. Scrive delle bifògne del Contado il Man-
tovano Virgilio , e fcrive a' Contadini , invitandogli ad appa-

rar le cofe , di che egli ragiona loro: tuttavolta Icrive in mo-

do , che , non che Contadino alcuno , ma ninno Uomo più

che di Città , fé non dotto grandemente , e letterato ,
può be-

ne

re , e piacere ne'' fecoU futuri : e fé egU sa , che le Lingue ft

mutano co" fecolì ; non farà male , c^e faccia pia ejlrapli h
Scrittore delle fue fcritture in clafcuna Lingua di clafcun fi^^

colo futuro ; acciocché pojja piacere a tutti : o non trovando cht'

gli 'nfegni r arte disilo 'ndovlnare , e per confeguente fJon fa-

cendo come appunto ft debba fcrlvere per piacere a^feco/i fu-

pajjati 3 reggendo Alo! per efperienza , che le Lingue di conti-

nuo
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V.t S CO.'np'lltsmehte intendere ciò, che egli feriva . Potrafli egli

per quello dire , che i libri delle opere della Villa di Virgilio

non fieno lo Tpecchio, e il lume, e la gloria de' Latini compo-

nimenti ? Non è la moltitudine , Giuliano, quella, che alle com-

pofi'/Ioni di alcun fecolo dona prido, e autorità; ma fono po-

chillìnii Uomini di ciafcun fecolo ; al gludicio de' quali , per-

ciocché fono cfll più dotti degli altri reputati , danno poi le

genti, e ia moltitudine fede; che per fé fola giudicare non sa

dirittamente ; e a quella parte fi piega con le lue voci , a cui

ella que' pochi Uomini, che lo dico, fente piegare. E i dotti

non giudicano , che alcuno bene feriva, perchè egli alla Mol-

titudine, e al Popolo pofTa piacere del fccolo , nel quale effo

fcrive ; ma giudica a' dotti di qualunque fècolo tanto ciafcuno

dover piacere , quanto egli fcrive bene ; che del Popolo non
fanno cafo. E adunque da fcriver bene, piìi che lì può; per-

ciocché le buone fcritture, prima a' dotti , e poi al Popolo del

loro fccolo piacendo , piacciono altresì e a' dotti , e al Popo-
lo degli altri fecoli parimente . Ora mi potrete dire : coteflo

tuo fcriver bene onde fi ritrae egli , e da cui fi cerca ? Hafll

egli fcmpre ad imprendere dagli Scrittori antichi , e paflati?

Non
ftuo fono più Jìmlli alle profftmamente pajjate , che alle pajjate

anticamente . Laonde qutllii del fecolo Z'egnente prof/imamente

,

farà più Jìmile a quella del noftro fecolo, che ad alcuna altra de*

pajjati ; e per c^nfeguente farà meglio intefa , e più cara avu-

ta . Ora , fecondo il Bembo , Virgilio , Cicerone , Omero , De-

rnoftene y il Petrarca , e'I Boccaccio non ifcrijjero fecondo la Liìt-

gua de' Popoli de' fecoli loro , e piacquero a' fecoli loro •, Ji co^

me ttftimonsano le iftorie : adunque non farebbe vero quello^

che egli prefuppone tuttavia , che lo fcrivere fecondo il parlare

del Popolo procacci grazia appo il Pòpolo allo Scrittore ; e che
lo fcoftarfcne gli procacci odio . Ma fé i predetti Autori non
ifcrivcvano nella Lingua de* Popoli de' fecoli loro ; adunque in
quale fcrivcvano ì Certo fcrivevano nella pajjata , nella fu-
tura , in una particolare , Ma nella paffata non ifcrijjero effti

reggendo/i qutflo apertamente , per la differenzia , che è tra gli

Scrittori da' fecoli pajjati , e loro ; trattine nondimeno Omero

y

del quale non pare , che Jì truovi Poeta piti antico a' nojlri d),

e Demojìene , di cui gli Scrittori Atenieji , che fono apprejpj

^oi , fono poco più antichi ; ed ejjo Bembo il covfcjja in Cice-
rone , //; Virgilio , vel Petrarca , e nel Beccuccio poco appref-

fo.
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Non piaccia a Dio Tempre , Giuliano; ma fi bone ogni volta J

che migliore , e più lodato è il parlare nelle rcrittiire de' paf-

fati Uomini, che quello che è o in bocca, o nelle (crìtturc de'

\'i\i . Non dovea Cicerone , o Virgilio, lafciando il parlare

della loro età, ragionate con quello di Ennio, o di quegli al-

tri, che furono più antichi ancora di lui; perciocché efìi avc-

rebbono oro purlfiìm.o , che delle pre:?:iofè vene del loro fertile

e fiorito fecolo fi traeva , col piombo della rozza età di Co-
loro cangiato : fi come dicefte , che non doveano il Petrarca ,

e il Boccaccio col parlare di Dante, e molto meno con quel-

io di Guido Guiniceili , e di Farinata, e de' iiati a quegli an-

ni ragionare . Ma quante volte avviene , che la maniera della

Lingua delle pafiate ftagioni è migliore , che quella della pre-

fente non è ; tanto volte fi dee per noi con lo ftile delle paf-

fete

fo . A/c parimente fcrìjjero nella futura ; non ejfendo flati indo-

'vini ; e apparendo ma?:ifeftamente ciò effèr falfo . TVj uhima-
riiente fcrijfero in una Li7igua loro particolare , che quefla farce'

be una floltizia troppo grande da dire ; c7 parlare di un parti-

colare non ft dee, ne può chiamare p.r/lare, o ancora di alquan^

ti , ma più tcflo fi può ,e fi dee chiamare o zifra , o cofa fimile.

Ora lo potrei anche pia priemere il Bembo ^ dicendo', che egli

pure afferrila , che i predttti Scrittori Virm^ilio, e Cicerone, il

Fetrarca, e'I Boccaccio hanno fcritto col parlare della loro etài

cioè , come interpetro lo , col parlare del Popolo del loro fecolo^

in quefle parole : Non dovea Cicerone , o Virgilio , lafciando

il parlare della loro età , ragionare con quello di Ennio , o di

quegli altri , che furono più antichi ancora di lui ; percioc-

ché elii avrebbono oro purifiimo , che delle preziofe vene del

loro fertile , e fiorito fecolo fi traeva , col piombo della rozza

età di coloro cangiato : fi come dicefie, che non doveano il

Petrarca , e il Boccaccio col parlare di Dante , e molto meno
con quello di Guido Guiniceili , e di Farinata , e de' nati-a

quegli anni riigionare . Ala perchè il Bembo dice, che il Boc-

caccio con la bocca del Popolo non ragionò ,
quantunque alfe

profe elLì molto raenó fi difconz'enga , che al verfo : Noi dicia-

mo , che il Narratore noti fi dee partire dalla mantera del par-

lare , la quale ufano comunemente coloro , nel numero de" quali

è colui, che narra. Laonde il Boccaccio, che narra-, corae ifo-

rico nobile e 'valente , / ragionamenti di dicci Perfine care e

onorevoli , non fi può , né fi dee ab^ajfare a narrare carne parla

il
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fate (lagionl fcrivere , Giuliano , e non con queib del noflro

tempo . Perchè molto meglio, e più lodevolmente avrebbono

e profdto , e vcrlèggiato , e Seneca , e Tranquillo , e Luca-

no , e Claudiano , e tutti quegli Scrittoli , che dopo 'I feco-

le

// V^tlgo ; vii3 mn f: QÌÌontaNa migci dal parlare del Popolo ,

parla'hh , com;; foglhjio parlare i nobili Fa-vellatori della fua
Città . N:iLi quale iftorìa f* abbiamo di fopra dìraojìrato , che

tre quattro parole for(picvc ^ che i^ir.tcndano dal Popolo afcol-

tante , ft pojjono tollerare , purchéfieno riietnorcjali ; concìoffltcofa-

che altri » narrando , foglia far coi) : perchè non fi deono tolle-

rare tre quattro parole del Vulgo di quel raedefirao Popolo

msmorevoli , poiché i n)bl!i IS/arratorì Jhgliono far coù ; in gut-

fa chs le predette parole ucl predetto cafo deono ejfere reputa-

te , per la predetta cagjons , parlar Nobile , e non del Vulgo :

Appreso fogpugne il Bembo , che perchè fi ^vede il Boccaccio in

tutto U corpo delle corap:.itZioni fue cjjcre cos) di belle figure

di vaghi riìodi ^ e dal Popolo non ufati ripieno^ niarai'iglia non
è , fé

egli ancora ijirje , e lunghiffìrai fecoH ^'iverà . E Io dico ^

che lo no?! credo , che la vita de' libri proceda dalla fcelta

delle parole ; e oltracciò non credo , che proceda dalle vaghe
figure a tempo ufate infierne con la fcelta delle parole : ma cre-

do bene , che raantenendofi in vita una Lingua per altri rifpet-

ti , le predette cofe operino , che i libri fcritti nella predetta

vivente Ling'.'a , quando fono ptr altro tollerabili , non fieno di-

fprezzati , Mentre adunque i^ intenderà la Lingua^ nella quale

fcrijfe il Boccaccio , non ha d'ebbio , che e per quelle parti ,

n che egli ha perfette , e per alcune altre , farà letto , e viverà^

Ma fé avvenijje , che la Lingua predetta pia non fi parlajje ^

ne i' ìntend.fje ; Lj non credo , che le predette cofe con tutta la

perfezione foJJ'ero fufficienti a porgere a\fuoi libri fpirito di vi-

ta . Poi dice il Bemboit che quegli Scrittori nelle altre Lingue ,

rt' quali è fiato bifogno per conto delle raaterie , delle quali effi

fcriveano , hanno alle volte pofie le voci del Popolo nel campo
dJle loro fcrittu/e j O corae fono fiati Oratori , Compofitori

di coraraedie , pure di cofe , che al Popolo dirittamente fi rc-

gionano . E Io dico , che quantunque il FaVi Untore alcuna vol-

ta ragioni a grandi/fir/10 numero di Afcoltatori , e alcuna volta

a mezzano , e alcuna volta a picciolo ; non veggo perciò , corae

dtbba ufare paro/e del Vulgo : riponendo/i il Favellatore nel nu-
mero di coloro j che parlano nobilmente 5 a* ^fifili ajjai meno fa

K bi-
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lo di Giulio - Cefàre , e di Augufto , e dopo quella monda
e felice età flati fono infino a Noi ; fc enfi nella gnìla di que*

Joro i^ntichi , di Virgilio, dico, e di Cicerone , Icritto avef-

fero, che non hanno fatto, fcrivendo nella loro: e molto me-
glio

hifogna harodurre a rag'totiare aìtrtit , e fptzìaìrneme con L'ni-

guavfky che non facda al Boccaccio ntlln fuc A'oz'tlle: siche

fi leda tjjcre fiato oJJ'crvato da Dcmofiene , e da Cicerone ; con-

'e

la

condizione dulie Cfuali fi faìfifichtrtbbe j'
fé loro fi

attrihffijjtro

atti , parole nobili : quantunque fia cofretto a f/Jare alcuna

ifolta il parlar nobile , cioè quando mena in palco alcun Citta^

dino nobile . Le quali cofe fé furono mandate a tffttto , e pie-

variìcnte ofervate da Arifiofane , e da Terenzio ; tjft fono da lo-

dare ; ri]a fé fecero altramente , non crederti , che le ragioni del

Bembo gli potejjcro difendere da biafirno . /ippnjjo il Bembo fa
due Jchiere di Scrittori ,

/' una , che fia intcfj dal Fopolu i

e l'altra , che non fia intefa : e Io non l'eggo ragione alcuna ,

perchè una parte degli Scrittori debba fcrivere in Lingua in-

tefa dal Popolo , e un' altra parte non fia tenuta a far ciò .

Perciocché fé fi truova Lettore per quella parte , che non è te-

r.uta a fcrivere in Lingua non intefa dal Popolo ; perchè noti

Jì troverà ancora per l'altra parte , quando fcrivcjje parimente

in Lingua non intefa dal Popolo ì Ma fé mi fi diccfje:^ una

farte degli Scrittori fcrive materie , delle quali è capace il Po-

polo , come fono cqmraedie , e /forie ; e perciò cof^i'icne , che
f.

le feriva in Lingua intefa dal Popolo : ciò viene a dir nulla ;

tonciol/ìecofiachè il Popolo fia capace di fimili materie , quando

fon^j l'critte in Lingua non intefa da lui , e con tutta la fua
capacità ne fia finza . Se altri vuole rappreftntar cor/medie

dinanzi al Popolo , o raccontare al Popolo ijìoria ; al Popolo fa-

rebbe di nectffttà , che le commedie , e le ifiorie fofjcro proffer-

te in Lingua intefa dal Popolo : altrimente non prenderebbe uti-

le , diluito niuno . Ma la fcrittura delle commedie ,
tf àelle

ifiorie , non è fottopofia a quefia necejftà , che il Popolo le

^ntcnda ; potendo trovare Lettore intendente fcnza il Popolo,

GìU"
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gllo faremo Noi altresì , fc con lo fllle del Boccaccio , e dd
Petrarca ragioneremo nelle noftrc carte , che non faremo a ra-

gionare col noflro ; perciocché, fcnz.a fallo alcuno., molto me-

glio ragionarono EfTì , che non ragioniamo Noi . Né fie per que-

fto,

Giudici , dai Popolo . La guai cor.clujtotie non pojjo approvare ;

perdocc/jù già Noi abbiamo concìjiafo , che grar.difJiYna cU^artn-

zia ha ora , f^ tbbe già tra il parlare , e lo f rivere d^ Italia :

perciocché tutti gì*Italiani Vomìni fcrijjlro anticamente nel pu-

ro Latino^ e novellamente fcrivono nel puro Tojcano ; r/ia par-

larono già , e parlano ora fecondo la Lingua natia della patria

loro , fi' vogliono attentapiente ejjere afcoltati ; perciocché nott

è cofa y che di[piaccia più ^ o tanto nel Dicitore a' Giudici , o ai

Popolo afcoltatore , quanto falò fch:fare la favella comune , e po-

polare . Adunque non bajìa al Popolano Dicitore a favellare in

Lingua iutefa da^ Giudici y o dal Popolo-, ma convitne , che fa-
velli ancora in Lingua ufata da loro , Né cndo Io , ^> come
crede il Bembo , che fta licito al Dicitore cos) fatto a trovare

parole nuove ; filvo fé non fono tirate , e originate dalle uftta-

te , A/è parimente credo Io , sì come crede il Bembo , che gli

fa licito a traporre nella fuà dicerìa parole informate dì nuovo

fcntimento ; filvo fé non fi chiamajje nuovo fcntimento quello ,

che per figure ricevute , e approvate fi è già conceduto ad al-

tre parole , e perciò trafportandofcne /' ufo in altre parole , fi

potrebbe pia tofìo dinominare amico , che nuovo . A? rnedefì-

mamente credo Io , s) come crede il Berr.bo , che gli fia licito

a pigliare parole da altre Lingue ; falvo fé non fojjtro inttfe ,

^e in parte ufate dal Popolo . jVè crtdo Io anche , s) come crede

il BeilibOy che gli fia licito a poltre ufare pure un modo, o una

figura di dire nuova al Popolo, Ora, fiandò lèi cofa cai , nòft

può il Bembo rnofìrare , che allo Scrittore fa licito l'aìlontanar-

ft dalla Lingua del Popolo per ciò , che è , fecondo lui , licito

al Dicitore lodato l'allontanarfcne ; non efjendo vero y che il Di-

citore lodato fcne pcflà allontanare . Ancora dice il Bembo , che

infiniti Scrittori fono y a' quali non fa mcfitro effire inttfì dal

Volgo . E Io dico domandando , quali fono quejìi infiniti Scritto-

ri y a^ quali non faccia riufìitre efiere iniefi dal Vulgo ì Certo

il Bembo non intende di altri , che degli Scrittori dille fcien-

zie y e delle arti y i quali non fo già, fé fieno , o pcfano efere

infiniti y ma fa bene y che la Lit guaVulgare tanto a librata dal

Bembo no» ne ha niuno , e la gloricfa Lingua Latina non fi può

K 2 con
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fto, che dire fi pofìa , chs Noi ragioniamo e fcrlvìamo ammor-

ti, più che avvivi. A' morti fcrivono coloro, le fcrittiue de'

quali l'iOn fono da perfona lette giammai ; o fé pure alcuno
le leggQ 9 fono quc' tali Uomini di Volgo , che non haniio glu^

dicio

,

con verità 'vantare , fé non di averne fochìffmi . Ma hfàando
ciò da parte pare ^ domando^ che cofa r.oanbbe a' pndttti Aft^

tori , [e fojjtro imtft dal Vulgo , che cofa gìoz'ii loro il non
ejjere itJtcJì dal Vulgo ; in guìfa che h rifiutino , t faccino da'

loro componimenti ì lo l'eggo btr.e ^ che al Popolo non fa rntficm

Ye di leggere alcuni libri , dtllc materie de' quali non ejjtndo

ejjò capace t né intendtndole , perderebbe il tempo inutilmente ^

leggendogli . Q- a fé fecondo il Berubo è da conchiudire , che

perchè il Vulgo non intende certe materie di libri , quali fono
fcienzie , e arti , fi debbano fcrivtre fimili libri ancora iti

Lingua non intcfa dal Popolo ; avverrà , che i libri , / quali per

la materia non erano intefi dal Popolo , non potranno e[fere in-

tefi da lui ^ per la materia , e per la Lingua ; e in quefa gui-

fa diverranno malagevoli/fimi a ejfere intefi dal Popolo per due

cagioni , e malagevoli a eJJ'ere inteji dagli Scienziati per una ,

cioè per la Lingua diverfa da quella del Popolo : e ci converrà

dire, che Platone con molti altri abbia fatto male a fcr:VeYe h
Filofofia in Lingua Ateniefe, cioè nella Lingua del Popolo fuo^
e del fcolo fuo . / cui libri per la Lingua non fono punto dif-

ficili , perciocché ella è popolartfca , rua per la Ynateria : j) co-

me ancora gli amrnatjìrarnenti del cultivarnento della Villa da-

tici da Virgilio non erano peravventura intefi dal Popolo a" fio»

dì , non per cagione della Lingua , ma per cagione della mate- ^
ria non popolar efca , s} come quella, che conteneva furgir/icnti ^

e cadimenti di /Itile , e trattava le cofe frittamente , 5} come

fa bene a Infcgnatore di arte fare . A' quali 'nfgnamenti egli

'nvita $ Contadini , e confortali ad apprendergli ; ma invita^

s conforta tali Contadini , quale tra egli , e gli altri bene in-

tendenti, e atti a comprendere fraili ariinìaeftramenti ^ e infterne

vaghi di coltivare la Villa . Ora fu propofa la qutfione , fi lo

Scrittore duvefse fcrivere nella Lingua del fecolo fuo , in quel'

la del fecolo degli Autori antichi; e foggiugna il Bembo-, che

,

concic/pecofacht pa]a , che colui , il quale fcrive nella Lingua
del ftcolo fuo , lo faccia per compiacere al Popolo , e per confi'

guente per tfere egli lodato dalla moltitudine ; che la mollite-

ne ncn ( quella » chs doni h gkrìa ^ #'/ grido ad alcuno Scrii-

lore 9
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dlclo , e così le malvage cofe leggono , come le buone : per-

chè efTì morti fi poflbno alle Icritture dirittarnente chiamare »

e quelle fcrittuie altresì , le quali in ogni modo m.nojono con

k prime carte . L.i Latina Lingua , sì come fi dilTc pur dianzi ,

era

tore , ma fono alcuni pochi fcienztati di cìafcun fecola . Laonde «

atttncndjcì A/oi alle fue parole, potremo JìaOiltrc una conclufione-^

cht non fu mai , ne farà mai da fcrivere per lo Scritture in

Lìngua del Popolo del ficolo fuo ; 7ìon potendo avere quindi ve-

ra gloria. Sicché il Petrarca , cH Boccaccio y che fcrìfsero, fé* \
condoc/jc alcuna volta pare affermare il Berabo , nella Lingua " A

del Popolo del fecola loro , non farebbono da commendare , ne pa-'

rimente i più Antichi , che fecero ciò , infinattantoché Jt

pervenga a quegli Scrittori , / quali furono al cominciamento^

del Mondo , che altresì non fecero bene ; poiché , fenza fallo ,

ferifiero con la Lingua del Popolo del fecola loro , non potendo'

fi efsi alzare a tiiuna altra pafata . Ma pofta ciò dalP un de"*

lati , pref^ppogniamo quello epere l'ero , che difputandune , fi
potrebbe , fc non dirnofirare efser falfo , alraeno rendere dubbio^

fo^ cioè ^ che la moltitudine non fia quella, che dona il grido

^

e la gloria y quanto è alla Lingua , ad alcuno Scrittore , ma al-

quanti pochi Scienziati di ciafcun fecola 5 perchè non fi dee per

lo Scrittore fcrivere nella Lingua del Popola fuo ì Perchè no?s

pùfsono i pochi di un fecola fola fcienziati , cioè i pochi del fé-
colo dello Scrittori, fnza i pochi di ciafcun fecola fi:icnziati

^

giudicare , fé la fcrittura dello Scrittore fi accofii alla Lingua
del ficaio dello Scrittore , e fuo , a fune fcofii ; poiché , fecort'

do il Bembo , fono migliori giudici , che non è la moltitudine
delubri. A/è Veggo Io ragione niuna, perche fi rimetta quefio;
giudicio a" pochi Scienziati di ciafcun fecola , trattine i pochi
Scienziati di quel ftcolo , nella Lingua del quale fcrive h
Scrittore , a cui a b^'tuna equità fi può concedere il predetta
giudicio ; potendo efii paragonare la fcrittura con la Linguai
del Popola viva , e darne perciò giujìa fcntenzia . Ah i pvchf^

Scienziati di ciafcun fecola futuro come potranno paragonare lai

fcrittura con la Lingua del Pepalo , che già è morta //è vi fia
fonfacevole nò? Ma peravvcntura fi troverebbe perfona , chs
non reputafie ben vero , che i pochissimi Scienziati ancora del
ficaia dello Scrittore dovtfiana efserc filmati migliori , che la mol-
titudif!e, quanta è alla Lingua, per fare najcerc gloria e gri-
du agli Scrittori : pt^rciocchè coloro dil Popolo pofsono men J/-

riti amante
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era agli AnticM natia , e In quel grado medcfimo , che è ora

la Volgare a Noi , che così l'apprendevano clTi tutti , e cosi

la ufavano , come Noi apprendiamo quella , e ufiamo uè plìi ,

né meno. Non perciò ne viene , che quale ora Latinamente fcri-

ve ,

rittamente ^Judìcare della pu-rìtà della Lìngua popolare , che

fìà degli altri vanno attorno , o più degli altri leggono liuri di

Lingue diverfe dalla loro natia ; conciofsiu-ofacbè quejìi tali fi
a'uvezzino a lungo andare , dir.ienticandoft la loro , alU Lingue
antiche > o moderne , dii'erfa, e forcjliere , e meno riconofcano

la proprietà della fua ; che non fanno coloro , cbt ufano r/ieno

con pcrjhte fortftitre , o in contrada; fortjìiere y e meno leggono

i libri fcritti in Lingue diverfe , i quali fcntono qualunque rni-

niraa diffi^renzia , che è tra la loro Lingua , e Valtrui . Adun-
que pare , che dtbba fiper meglio giudicare la rnohitudin€ , fs

la Lingua fa pura , o non pura popolcfca , nella quale abb'.a

fcritto lo Scrittore , che non fapranno alcuni pochi Scienziati ,

i quali non fono potuti divenir tali , fenza efere fiati fuori del-

la patria loro , e avere apparate Lingue diverfe dalla loro ,

e avere ufato co' forefiieri , Ancora il Bembo dice: E adunque
da fcrlver bene più che lì può : e nondimeno qui non fi tratta ,

fa fi debba fcriver bene , o male ; r/ìa fi tratta in quale Lin-

gua fi debba fcrivere ; la quale eletta e fiabilita , fé altri vi

fcriverà , quanto è a ciò , fcriverà bene , e
fé

altri non vi

fcriverà , quanto è a ciò^ fcriverà male , Apprefio , avea Giuliano

de' Medici tentato di provare , che per Noi non era da fcrive-

re nella Lingjia de' fecoli pafsati , ma in quella del prcfente per

molte ragioni ^ alcuna delle quali il Bembo tralafcia , fenza dC'

gnar di darle rifpofia , e ad alcuna fi sforza di rifpondere , co»

me fa a quefia ; che fcrivendo Noi nella Ling,ua del fecola paf-

futo, fi potrebbe dire , che Noi fcriver volefimo a' morti più

che a' vivi . Ora egli le dà quattro rifpofie , tre delle quali

^anno vifta di argomento sforzante , e fi crede egli con efse di

provare , che fcrivendo nella Lingua del fécolo papato , non

ifcriviamo a* morti ; ma dall'altra parte , fcrivendo Noi in quel-

la del fecolo prefente , fcrivìamo a' morti ; conciofsìtcofachè per

quella Lingua faremo letti , e per quefia non faremo letti ,

e pofiochè fofsimo letti , non faremo letti , fé non dal Vulgo ;

là dove per quella faremo letti da' Scienziati , e pofiochè per

quefia fofsimo ancora letti da' Scienziati , sì cerne per quella y

le nofire fcritture 'non durtranno più , che fi fanwno le prime

car-
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ve , a' morti fi debba dire , che egli feriva , piìi die a' vivi;

perciocché gli Uomini t de' quali ella era Lingua , ora non

vivono , anzi fono già molti fecoH ftati per lo addietro . Ma
Io fono forfè troppo ardito. Giuliano, che di qiiefte cofc con

Voi così atfermatamente ragiono , e quafi come legittimo giu-

dice voglio fpeditamente darne fentenzi. Egli fi potrà pofcia ,

quando a Voi piacerà , altra volta meglio vedere , fé quello

che lo dico è vero : e M. Federigo alcuna cofa vi ci recherà anco-

ra

carte ; fa dui>e per quella le no/Ire fcrìtture dureranno in per-

petuo, ferìvendoft di tempo in tempo nuovi efempli , o jìampan-

dbft pia volte . DI che lo non veggo pruova nluna . Fercioccbè ,

p altri è afcohato volentieri in una Lingua , perchè non dee

ancora efscr letto volentieri in quella mede/ima Lingua ? Se al-

tri è afcoltato da' Scienziati , e da' Nobili in una Lingua-,

perchè non farà ancora letto da' Scienziati , e da' Nobili in

quella mede/ima Lingua ? Se le fcritture di coloro , che fcrifse-

ro nella Lìngua del fuo fecola non perirono con le prime carte^

contuttoché allora non fofse trovata la pampa ; perchè fi dee

giudicare , che debbano perire con te prl^Tie carte quelle fcrìt-

ture , che firanno feriti e nella Lìngua del npjìro ? Foi foggiu-
gne la quarta rifpojia , che s) come la Lingua Latina truova an-

cora^ Lettori , e fi può dire efsere fcritta a' vivi '^ ancoraché fie-

no raorti colora , che la parlavano ; coiì fi può dire , che chi

fcrìve nella Lingua del Boccaccio feriva a' vivi . Ora quanto

fia quefio efcrnpL ben provante la'ntenzione del Bembo-, vegga-

Jllo egli. Io per me non fin ben certo y che la Lìngua, dui feco
lo del Boccaccio fia per trovare Lettori , quando faranno morti
coloro , che la parlano ancora quafi tutta interamente , e natu-
ralmente la 'ntendono ; sì come la Lingua latina truova , e tro-

*verà fempre , e per tutto , vwlti Lettori per molti ri/petti ,

ì quali cefsano nella Lìngua del fecolo del Boccaccio . Appref-
fo, la rifpofìa^ che dà Àlcfier Federigo Fregofo di nm volere
aggifignire nulla alle cofe dette da Carlo Bemlyo , forfè per ciò ,

che aggìugnere non fi può fopra il vero , non è c^mveneViUe ; con-

ciofsiecofachè fopra il vero fi pofsano aggiugnere aTtgornentì

e necefsar], e viripmìU , e faìfi\ Y,ìa bifognava rìfpondcre , che
così manifejlaraente era fiata dir.ìojirata la Verità , che per ma-
nifeflarla pia chiaramente , non faceva mefiiere , che vi fi ag.
giugncfse altra prw/va . Vltiraamente ponga mente il Btvibo co-
nH fi convenga indurrà Giuliano de' Medici a dire quefie pa-

role'.
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ra egli . Io per me nìuna cofa faperel recare fopra quelle i che
fi fon dette , dllTe a queflo M. Federigo , forfè per ciò , che
aggiugnere non fi può fopra 'i vero. Ma Io mi avveggo, che
il |dU- baffo j fé Giuliano più oltra non fa pcnficro di dire c^li,

farà peravventura ben fritto , che Noi penfiamo di dipartirci.

Né Io altresì voglio dire più oltra, rifpofe il Magnifico ; pj-
fciachc

Vole : Ne Io altresì voglio dir più oltra ; pofclachè o la nuova
Fiorentina Lingua, o l'antica, che fi lodi maggiormente, l'o-

nore in ogni modo ne va alla patria mia ; fé il Boccaccio ,

e '/ Petrarca , come egli di fopra ajftrraa in alcun luogo , fcrìf-

fero in Lingua loro particolare , e non nella Fiorentina . Ora
tempo è da dire // parer noflro nella propofla quefliont , la qua-
le è ; in guai Lingua di qtial ficolo fi debba per Noi fcri'vere.

Ma perchè al prefente alcuni fono fermati di ^volere fcri'vere in

Lingua Latina , e altri di dolere fcri'vere in Lingua Vulgate

( né qui di nuovo determino , chi faccia meglio , o peggio di le-

ro , rimettendomi a quello ^ che fi è ragionato) favdlercrao pri-

r/%a di coloro i che z-ogliono fcrivere Latinamente , e poi di colo-

ro , che 'vogliono fcri<vere Vulgarmente . Adunque per fapere , in

Lingua di qual fecolo diterrainatamente ft debba fcrivere in La'

tino , è da por mente , che la Lingua del fecolo di Cicerone ^

e di Virgilio non fu più balla , che fi fofse quella del fecolo di

Ennio , di alcuni altri , che furono avanti a quello di Ennio ,

quella del fecolo di Tranquillo , e di Stazio , o di alcuni al-

tri vegnenti apprefio , perchè Cicerone fta flato pia lodevole

Ritorico di ogni altro di qualunque fecolo , e parimente Virgilio

pia iodi^vùle Poeta di ogni altro di qualunque fecolo ; fiho fé

non fi rnoflrafse , che le cofe , che foglioso , e pofsono far bella

mui Lingua per natura , fi trovafsero efsere in maggior nume-

ro , e pia lodevoli in quella del fecolo di Cicerone , che nelle

altre degli altri ftcoli : e ciò pofsono efsere , generalmente par-

lando , dovizia di molte parole , parole fignificanti diftintamente

le <:ofe ^ a i concetti della mente nojìra , diftinzioni di ter.ìpiy

di cafi y di fefi, di numen dimoftrantifi col vocabolo^ piacevo-
' Uzza , gravità de^ vocaboli per cagio»e di lettere vocali e con-

finanti riempienti i corpi de' vocaboli , e altre fimili cofe .^
Ma

quejle cofe non fi trovarono ne in maggior numero , ne p!fì lo-

devoli nella Lingua del fecolo di Cicerone , che nella Lingua

degli altri fecoli ; anzi in parte quella del fecolo di Cicerone

?;' ehbQ minor numero , né punto /' ebbe pit) lodewli . Adunque
non
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fcfacliè o la nuova Fiorentina Lingua, o l'antica , che il Iodi

tnag.

I/o;; dee efsere la Liftp,ua dd fecole dì C:cerc::e , e di dirgli lo reputata

più bella di quella degli altri fecoll: r.è Seneca , Tranquillo , Lfrca-^

fto, e Claudiana y e ti^tti quii^l: Scrittori , che frmjtto dopo l'età di

Augujìù, avrcbbono più kdivolrnente per auèfio oprofato, o "jerfog-

giato ; fc ciò avefior.o fatto con la Lìng^:i(% dd fecole di Cicerone^

e di Virs,ilio : tria fé per altro avefono fatto più Icdcvakunte

nò , '^apparirà la verità da quello , che diremo poco apprtjfa.

Ora quando A'oi domandiamo , in Lìngua di qual fecoh dohbiamé

fcrh'cre , avendo A/oi fìahllito di volere fcrivsre Latinamantd'.

per faperne la verità , dobbiamo conflderare , che lo 'ntendere^

rufa?:za del Latore , non ci dee più far piegare a un fecoh ,

che a un'' altro-, sì come pare, che lo intendere, e l'ufanza del-

lo AJcùltatore fa piegare il Dicitore a ufare pia la Lingua di Ufi

fecolo , che di //;;' altro : concioljìecofachè il Lettore int-ada h
Lingue Latine di tutti i fecali ugualmente . JVè parimente ci

dee far piegare pia in una , che in mi'ahra parte , l'ejjerci più

naturale una Lingua di un fecolo , che un^altra dì uri\ihn>i con-Jè-

nendol'jcì imparare tutte con ijludlo , fé le vogliamofapert ; o l'onor ,

che fiarao tenuti a portare piti ad una Lingua, che ad un' olirai

tJJ'enduci tutte natie , o fon/liere ugualmente ; conciojfiecofaché

tutte fieno fiate natie della Italia, e adoperate nelle contrade Ita-

liane ; ed ejjlndoci tutte prefenti , o lontane ugualmente : concioffie-

cofacbè , emendo effe già morte , moki ftcoli fono , non fene in-

tenda più una , che un'altra naturalmente , ne fene ufi più una ,

che un'altra , in parlando . Laonde fguita , che tutte le Lingue
Latine di tutti i fecali per gli libri , che ce le prefentano ;

e fpczialr,iente per l'agio della jìarnpa ne^ prefenti tempi , e in

ogni luogo intendtndofene così una , come un'altra , fottentrano in

luogo di una Lingua fola , che s'intendere , e fi ufajje da tutto il

Mondo . Perlaqualcofa pare , che coloro , ; quali hanno a quC"

fìi tempi adipirate tutte le Lingue Latine me/colate infteme , non

fìuìo tanto da binftmare , come altri jìima . Che quantunque non

poffa alcuno per corfo naturale efere vivuto , pogniamo ai tempo
di Ennio , e al tjriipo di Cicerone , in guifi che pojja aver par-

lata l'una Ling^ua , e l'altra , e per confcguente fcritta , e perciò

vogliano alcuni cojìringere lo Scrittore del tempo prefitte adacco-

Jìarfi alla Lingua di un fecola /alo , acciocché nen nafcejje quejìa fcon-

venevolezza repuiata irnpofftbile nella mente umana : nondimeno
k Lingue Latine non fono ora da ejjere con/idsrate come parlate ,

',

.

S in-
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maggiormente , 1' onore in ogni modo ne va alla Patria mia l

lì

tnttfe già dalia Italia naturalmtinte nt" tempi paffuti ; ma come
fcrittc , t Jtjtefe ora artificìalmtinte , e con molto Jìudìo na' tem-
pi prtftnti da tutto il mondo : il che opera , cjrrjt; dicemmo , eòe
debba v'J&re reputata una Lingua fila . Adunque tutte k Lìngue
di tutti i fecali fono oggi una Lingua fola . Ma fé le predette
Lingue fi ufìjjcro oggi in Italia dfjìintamente , pogniaoio quella.

dpi fecola di Ennio in una parte d'Italia , e quella del ficolo di

Cicerone in un'' altra ^ e quella del fecola di Tranquillo in un'al-

tra , e così Ji facefse delle altre , e fi domandajje in quale ft do-

vefie fcriz'i^re per unfurejliere ; fenza fallo fi rifpondtrebbe , poi-

ché più bellezza };on fi truova in una , che in un'altra , che fi
dovrebbe firi'vere in quella ^ che è fiata dagli altri forefiieri ado-

perata , e che già fi truova in pojj'effione delle fcrittuve de' fore-
pjeri . Li quale , fcnza dubbio , è quella delfecolo di Cicerone ; per-

ciocché da che fi diede principio allo fcrivere Latino , dopo la morte

della Lingua Latina , // qual principio fi crede efsere fiato dato da

Franccfco Petrarca ; quafi tutti gli Scrittori , quanto hanno corn-

portato le forze del loro ingegno , ferapre hanno rajfomigliata la

Lingua del ficolo di Cicerone , la quale effì peravventura reputa-

ron più: bella delle altre , n^n per le bellezze proprie , ma per le

ftraniere , le quali fono gli ornamenti ritorici , e i fentimenti pia

lodevoli , che fi trovano più negli Autori di quel fecolo , che ne-

gli Autori degli altri. Ne è da maravigliarfi y che lo voglia^ cb$

fi feriva nella Lingua , che fi truova in pofieffìone dalle fcrittu-

re , e fpezialmente ejfendo la Lingua fiata Italiana ; poiché per

guefia wedefmia ragione la Italia tutta anticamente fcrijfe nella

Lingua Kcmana Latina , e novellamtnie ferire nella Tofcana VuU
gare t come dicemmo addietro. Ma fc domandiamo in Lingua Vul-

vare di qual fecolo dobbiamo fcrivere , cioè p in quella del pre^

fente t o in quella di un^ altro de" fecoli pafsati i è da ri[fonde-

re , che pcrpjna Italiana , iì come non può con buona pace della

fua contrada fcrivere in Lingua forefiitra , corri e e fiato conchiu-
'

fi di fepra ', così medtfimar/ìente non può fcrivere in Lingua di al-

cun fecvlo pnjjato con buona pace dei fuo ficolo ^ al quale è tenuto

a procacciar tutto l'onore , che può . Senzachè Io non veggo , corae

altri pOjfj'a in Lingua di fecolo papato accojìarfi agli Scrittori dei

predetto fecolo y non che gareggiare con loro, o avanzargli in quel-

lo , che è proprio dello Scrittore , e onde propriamente gli dee na-

fccre lode , cioè negli orffamenti ritorici delle parale , non poten-

do
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li dipartire adunque « M. Federigo , fu quando a Voi piace ; fé

M.Er^

do altri , come dicernrao ancora dì fopra , faper pienamente qua^

li fojjtro le parole l'iii , non 'vili a' tempi pafsatl , ie antiche

,

le moderne , le nofìrali , le fonjliert , e le altre wanitre di

parole raccolte da Not ajj'ai diligenttmtnte nelfefaminazioi^e^ellc

cofe fcritte nel libro quarto a Calo Erennio ; finza il conofcimento

delle quali dijllnto non ne può efiere ufo commendabile . Per-

ciocché qaefle differenze fi conofcono fhlanìente per l'ufo del Fopo-

lo parlante , e ncrt per gli libri nelle Lingue mutate in tutto , in

parte ; / qu.di libri in quefta parte tanto deono ejjhre reputati buoni

e lodevoli , quanto per la teftimonianza di:gli Vimini del fuo feco-

la fono approvati , e non più . Altrimenti non 'veggo , come pofsa-

no tfìere legittimamente giudicati , rnancand'.ci il paragone da far

que(h gii'dicìo , cioè la Lingua 'vivente del Popolo . Perlaqual-

cofa non dovevano Seneca , Tranquillo , e gli altri di quel feco-

le , che l'amarono pia , fecondo raffezio7Je naturale , che quella

di Cicerone , si come Cicerone a'veva altrtù pia amato il fuo »

che quello di Ennio , e che non volevano ciecamente ufare gli am-
maejtramenti ritorici delle parole , si come Cicerone ancora non
gli anje'va 'voluto «fare , da' quali fperavano il debito onore , quan-

do gii az'cfsero ufati bene , lafciando la Lingua del fecolo fuo ,

àarfi a fcrivere in quella del fecoto altrui . fvla apprsfso , chi ne-

gherà , che gli Scrittori non fieno per lo pia coftretti a ferivere

,

come parlano , cioè come parla il fecolo loro ? Percioccf-è le loY9

fcritture deono operar quello appunto , che opererebbe il parlare.

Ij che non potrebbonofare , fé non fofsero in tutto ^mili al par-

lare , per la nobiltà del quale fono gli Scrittori chiamati agli

ùfic) j e alle dignità , cioè a dettar lettere per Signori , e per

Comuni , e a comporre dicerìe , e a fgnificar novelle , e a far
poemi , e fìmili cofe ,

per premj delle quali fono elevati a gradi
di onore, e divengono ricchi. Laonde, veggendofi riufcire utilità ^

e gloria di ciò , ed efsendovi già abituati , né fiprebbono , né
potrebbono, ancoraché' fofj'ero forniti di piii fublime ingegno, pc^

fioche volefstro , fcrivere in Lingua del fecolo pafsato . Adunqut
qtiefta dee efere reputata conclufione verijfma , che chi cerca ono-

re per cagion di ornamento di parole , e vuole efser caro , e ado-
perato per cagion di nobile fcrittura ; non dee fcrivere , ne può
inUngua di altro fecolo, che del fuo. Ma' chi non cerca di prò-
eacciarji gloria da qrtefìa parte, comentanhp di quella, che gli
p»è venire principalmente dalla materia, d^e fcrìvcrc in Lirr^ffa

,

S 2 c^c
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M, Ercole nondimeno fi è de* fuoi dubbj rlfoliito abbaflanza. ^4)

'xivV Allora lo Strozza, che buona pezza affai intentamente quello,
'che fi era ragionato , afcoltando , niente parlato avca , diffe;

Lo avermi Voi tutti oggi fatto chiaro ili alquante cofe fopra la

Volpar Lingua, delie quali lo niuna contezza avea , mi ha pò-
fio in difio di dimandarvi di alquante altre ; e Fareilo volentie-

ri , fé r ora non fofle tarda , come M. Federigo dice , e come
lo veggo, che ella è; e fé Noi non avclfimo pur troppo lun-

gamente occupato M.Carlo, il quale fie bene che Noi lafciamo.

Me non avete voi occupato ói nulla , riprefe mio Fratello , il

quale non potea quefto di meglio (pendere, che Io me l'abbia

fpefo . Voi, M» Ercole , e quelli altri pofTo Io bene avere occu-

pati , e djfagiati foverchio ; il che fé è flato , della voftra molta

cortefìa ringraziandovi , che avete con ifconcio di Voi il mio Na-
tale dì della. voRra prefenza onorato, vi chieggo dì ciò perdono.

Nonpertanto Io non mi pento di avervi dato quello iìniflro .

E chi sa, fé Io ne ho a fare più alcuno altro? Ma lafciando que-

llo da parte , fé Io credefll , che Voi fatto chiaro di quelle cofe

,

àelìc quali dite che ci addimanderefte volentieri , penfafle di fcri-

rere alcuna volta con quella Lingua j con la quale ragionate fem-

pre: Io direi, che Noi oquì , o in altro luogo, dove a Voi pia-

ce fse,

che per argomenti "jerlfimìU fi abbia da diffondere in molti paeji,

s a mokificoli , corns nella Latin» , o nella Greca , o nell'Ebrea^

0^ancora in quella ad ftcolo del Boccaccio ; fé "jerijimilmente pof'

(ia>7ìo immaginarci , che efsa abbia di tempo , e di luogo a gareg-

giare con le ne Lingue predette , o pure in quella di altro fecQ,-

io, della gfialti altri altrettanto j7 po/sa promettere,

(14) Giunta. Inquanto Carlo Bembo dice così fatte parole:

Pénfadc di fcrivere alcuna volta con quella Lingua, con la qua-

i!e ragionate fempre ; // diparte da quello^ che prima ^voleva ^ cioè ^

the fi fcrivejje con la Lìngua del ficolo del Boccaccio , non che

concedejje , cèe fi fcri'vtjfe con quella del fcolo prefente , e tanto

meno con quaIla , che parlava fimpye b Strozza , che doveva effe-

re Lingua Ferrarefé . E inquanto Ercole Strozza fogglugne que-

ile altre parolt: lo muterei fcnten:^3 , udendo le vcllre ragioni;

"di neccffità il ru'gìonamento de' libvi figucnti , Je fi dovejje acca-

fiore a quc/ìe parole , dovrtbbe rinnovare la difputa già fatta , cioè :

fé f debba fri-vere in Lingua Latina , o Vutgare . Ora , quantun-

'que il Bembo abbia di fopra detto , che la Lingua Tofana an-

tica fa migliore dtll» moderna TofcatHi ; non feguita perciò , che

al'
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cefse , ìnfieme ci ritrovafiimo medefimamente domani a quello

fine: ma lo non lo fpcro, in maniera vi ho Io conofciuto in

ogni tempo lontano da quefto configlio. Sicuramente, difle la

Strozza , così è flato dì me come Voi dite , infino a quefto

giorno , che non ho mai potuto volger l'animo allo fcrivcre

in quella favella. Non perciò dovete Voi di ragionarne meco
rimanervi ; che egli potrebbe bene avvenire , che lo muterei

fentenza , udendo le voUre ragioni . E domani che pofilamo

Noi meglio fare, maffimamente niuna cofa a fare avendo, co-

me non abbiamo.^ fé coflor due tuttavolta maggiore opera non
hanno a fornire , che mi abbia Io. I quali rifpondcndo , che

efìì ninna ne aveano , e quando ne avelfero molte avute , effi

non fàpeano , che cofa fi potcPre per loro faic , che loro piì*

piacefTe , che fi faccfic di quefta : Dunque, difTe mio Fratello,

pofciachè Voi il fate pofTibile, per me non voglio già Io che ri-

manga , che non vi fia ogni occafion data , M. Èicole , della

voftra falfa opinione di dipartirvi . E così conchiufo per ciafcur

no , che il feguente giorno apprcfTo definare pure a cafa m'o
Fratello fi venifle ; efCi da federe fi levarono, e prefo da tutti

il paflb verfo le fcalc > che alquanto lontane erano dalla par-

oìcuìje parti dtìla moderna kùh poffano ejjere migliori di akcnie
dtWantica: perciocché fi può conftdarare il meglio^ m'tr^dorifptt-

tCf in gevtrale al tutto , e non in ifptziak ad alcuna parte . Ma
si come , fenza pruova , il Btmbo affermò , che la Ungua Tofca-
fja antica tra rnigUure , generalmente parlando , della moderr.a ;

così , fenza pruova , (ijf'trrna pure , che la moderna non abbia ,

fpezialrnente parlando , alcuna parte migliore di alcuna parte del-

à^antica . Ala perchè il Bembo biaftma il mefcolaraento delle par-
ti rnigliori della Lingua antica Tofcana , e delle parti migliori
della moderna allo Scrittore del fi colo prefentc con così fatto ar»
gomento , che il r/ien buono aggiunto al migliore , non lo può far
migliore di quello^ che egli è y ma men buono sì il fa egli fera-
p/c

', intendendo il Bembo per mtn buono ^ le parti della Lingua
moderna migliori y e per lo migliore le farti migliori dell'antica-,

altri potrebbe , ap.provando il biafìmo del predetto rnefcclamento >

e tifando quella medefma forma di argomento , (juafi beff'andofi
del Bembo , dire il contrario : cioè , Vz»tf le parti rnigliori della
Lingua Tofcana moderna fono il migliore , e le parti migliori
dell'antica fono il men buono ; conciofftccojachè le parti , contut-
tocbè fieno k migliori dall' (antica

, fieno da fuggire , e da ejere

re-
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te , nella quale , dimorando , ragionato aveano , difTe Io Stroz-

za . Se di queflo dubbio Voi mi potete, M.Carlo, così cam-
minando far chiaro , ditemi: Quando alcun fofl*e , il quale

nello fcrivere ne a quella antica Tofcana Lingua , ne a quella

nuova in tutto tenendoft , delle quali difputato avete , ma del-

l'una , e dell' altra le migliori parti pigliando , amendue le me-

fcolalfe 9 e faceflene una fua, non lo loderefte Voi più, che fé

egli non le mefcolafTe ? Io , difle mio Fratello , il loderei ;

quando egli tuttavia facefle in modo , che la fua mefcolata

Lingua fofle migliore , che non è la fempllcc antica . Ma ciò

farebbe più malagevole a fare , che altri peravventura non
idima . Conciollìecofachè il men buono aggiunto al migliore

non lo può miglior fare di quello , che egli è ; men buono sì

il fa egli Tempre : che il pane del grano non fi fa miglior pa-

ne , per mefcolarvi la faggina. Perchè Io per me non faprel lo-

dare, M. Ercole, quefto mefcolamento . Così detto, e fcefe le

fcale , e alle porte , che dal canto dell'acqua erano , pervenu-

ti , mio Fratello fi rimafe , e gli tre in una delle noftre bar-

chette faliti fi dipartirono.

DI
reputate ree allo Scrittore moderne , ftcondochè infegnano tutti

i Maeftrì in rettorìca , sì come dìjiifate ; altrimenti non fi pò*

trebbuno con ragione nominare parti di Lingua antica , fé fa/-

Jòno in <uigorofo ufo . Sicché non è da raefcolare il men buono

col migliore , per migliorare il migliore ; che ciò non avverreb'

be mai per ftratle raefcolamento : ^ quindi nafcerà una conclu'

pone , che la Lingua moderna fola è da ftguitare per gli Scrit-

tori del fecola nojiro ; la qual conclufione è contrariti a quella

del Bembo , che l'Uole , che la Lingua fola del fuolo del Boccac-

cio fa da efere efrcitata dagli Scrittori prefenti , E alla fine al-

tri f potrebbe mara'vigliare , cor^e il Bembo , fé portava così

fatta opinioTie , quale f sforzava di mettere per vera altrui nel ca-

po , e conftgliava gli altri a fguitarla in ifcrivendo , tanto fene

allontani a/icora in quefìo volume medcfmo ; ufando moki vocabo-

li y e multi modi di dire , che non fino del fecalo del Boccaccio i

come altri , ancoraché non vi fpenda molto jìudio , fine po-

trà cttimnmente avvtdere : r/iofrondo ne* fuoi ammaefiramenti

e parole una cofa , e nel fuo efimplo e ufo un* altra

,

Fine del Primo Lisro.

(l) GlUN-
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MESSER GIULIO
CARDINALE DE' MEDICI,

DELLA.VOLGAR LINGUA-
SECOJXJ>0 LIBRO.

(1)

Uè fono, Moiifignor M.Giulio ,
per co-

mune giudicio di ciafcun Savio, delia vita

degli Uomini le vie» per le qnali fi può,
camminando , a molta loda di fé con mol-

ta utilità di altrui pervenire. L' una è ii

fare le belle e le laiidevoli cofe; l'altra

e II confjderare , e il contemplare , non
pur le cofe, che gli Uomini far pofTono

,

ma quelle ancora , che Dio fatte ha , e le

caufe , e gli ttfetti loro , e il loro ordine , e fopra tutte eiTo-

Facitor di loro, e Difponitorc, e Confervator Dio. Perciocché

Pstti-

c«lU

I.

e con

{ I ) GiiìNTA . Irt quejìa prima particella fi contiene il Frola- M,S,
go del ftcotìdo Ijèro della Lingfuì Vulgare di AUjfer Pietro Bem-

bo ; ntlla quak egli conforta gli Vorniììi haliaiii a tjon l'oUr

p^rr/ietttrti , c/je la Lingua nojìra Vulgars fi fa ftrmata ne'' ter-

mini della bellezza, per uon andare piti avanti y ne^ quali sfia-

ta allogata dui Petrarca , e dal Boccaccio . E perchè , in confor-

tandogli a ciò , pecca in forma , e in materici , ufando argomen-

ti , che non pro<van(y la "menzione fua , e prendendo cofe per ve-

r4 , (he fono falfi; , pur riempiere gli argomenti 5 prima è da ve^

dere ^
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e con rJ biione opere e in pace , e in guerra fi fa in dìverft

medi e alle private pcrfonc , e alle comunanze de' Popoli, e al-

le Nazioni giovamento; e per la contemplazione diviene l'Uom
faggio e prudente , e può gli altri ài molta virtù abbondevoji
fare fimilmente ; /oro le cofe da Te trovate e confidcrate dimo-
Arando . E intanto furono l'una e l'altra per fé ài quefte vie

dagli antichi Filofofi iodata j che ancora la quiftion pende, qua-

le di loro preporre all'altra fi debba, e fia migliore , Ora fé al-

le buone opere , e alle belle conttMnpIazioni Ja penna mancaf-

fe , uè fi trovafle chi le fcriveffe ; elle così giovevoli non fareb-

bono dì gran lunga, come fono. Conciollìecofachè , effendo lo-

ro tolto il modo del potere eifere da tutte genti , e per molti

fecoli conofciute; elTe ne con l'eiemplo gioverebbono , nò con
l'Infegnamento , fé non in piccioJa e mcnomifTima parte , a ri-

fpetto di quel tanto , che far polTono con la memoria , e coi

teftimonio degl' inchiofiri ; a' quali, quando elle Hate fono rac-

comandate

ileret come gli argomenti addotti da lu: coKcbiudaKo altro , che

il predetto conforto ; e pei ^uali cop falfd peno fiate prefe per

l'ere . Adunque , argomentando con gli efernpli di alcune nazio-

ì:ì , dice ; cbe primieramente infinite cofi furono fcritte dagli

Egiziani , polì)a infinite da^ Fenici , dagli Afir] , da' Caldei ,

e da altre mzioni Jbpra ejfi ì appr-tjjo infinite da^ Greci , e con

ajlla raaniera ; ultimamente infinite da' Komani , e con bella y/ìo»

niera ; e molte da' nofiri Vulgari con bella maniera , per confer-^

'varnento della memoria de' fatti lodemli , e delle conftderazioni

fottili : e conchiude , che perciò non è da permettere , che la Lin-

gua Vulgare fi contanti della bellezza , di che /' adornò il^ Pe-

trarca^ e 'l Boccaccio. Ma come i predetti argomenti conchiada-

'no altro, che ciucilo^ che ci vuol far credere il Bembo, è affai

manifefìo , cioè : Dunr/ue per Noi bulgari , che abbiamo fcritte

molte cofe , e con bìlia maniera , fono da fcriverfene infitùte ad

efemplo de' fopraddetti Popoli', non ofiante che la Lingua nofira

fia giunta a termine di bellezza , che paja , che non pojfa tra-

pajjare pi-à acanti: si come i Greci dopo Omero, e Deraofiene

,

e i Latini dopo Virgilio , e Cicerone fcrijfero infinite cofe ; quan-

tunque la bellezza cibila Lingua Greca avejje fuo compimento in

quelli , e la bellezza della Lingua Litina in quefii . E così pec-

ca , come appare chiaramente , nella forma deWargomentare ; ti-

rando conclufione , non' pojjibile a riufcire dalle propofiztoni pofte

prima , Ora pecca in materia in molte cofe \ e prima prefuppo-

nendo
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comandate con vaga e leggiadra miniera, non folo gran frutto

rendono, ma ancora maravigiiofo diletto apport.mo a!!e umane
menti , Vughc naturalmente Tempre d'incendere , e ài fapere .

Perlaqualcofa prlinieramentc da quelli dì Egitto infinite co-

fé fi fcrifiero, inlìnitc pofcia da' Fenici , dagli AlTirj , da' Cal-

dei, e da altre Nazioni f^ipra effi . Inflrìite fopratttitto da' Gre-

ci , che di tutte le fcienze, e le difcipline, e di tutti i modi
dello Icriverc Rati fono grandi e diligenti Matflri , Infinite ul-

timamente da' Romani, i quali co' Greci gareggiarono delia niag-

gioranza delle fcritture ; iftimando peravventura , sì come nel-

le -arti della cavalleria , e del (ignoieggiare fatto avean , di vin-

cernegli così in queftu ; nella quale tanio oltre andarono, che

la Latina Lingua n'è divenuta tale, chente la vediamo. E ora,

Monfigncr M.Giulio, è a quefti ultimi f.'coli fucceiTa alla La-

tina Lingua la Volgare ; ed è fucceffa così felicemente , che già

in

f}t;:do per cofa fera , c/je i Fìhfofunti abbiano dh'ifa la l'ita

umana nelle dne vie narrate da lui ; il cbe è del tutto falfo ,

Ferciocchè la l'ita umana è da loro divifa in Contemplativa -^

€ in Operativa . La vita Contcr/iplativa è quella , clje per fua
contemplazione mai non può pervenire a opera alcuna ; come ,

per cagion di eferaplo, per conter/ìplare ^ fé il Citlo Jta campo-

Jlo di quattro Elementi
i o formato di una quinta joftanza ^ non Ji

può perciò mai operare cofa alcuna . Ma la vita Operativa è quel-

la , cbe per fua contemplazione può prr'venire all' optra , come ^

pogniamo
, per contemplare , fé /la più utile afar le fineft re della

cafa picciole , che grandi ; fi potranno fare opicciole , o grandi

.

Ma fé fi mettejje da una parte la conter/iplazione » che non può
produrre opera , e la contemplazione , che la può produrre ; e dal-

Pa/tra parte l'opera ; noff avrebbe dubbio alcuno , che la pa^te ,

dove fodero fiate mejje le contemplazioni , non fojje da antiporrs
alla parte , dove fojj'c fiata mejj'a l'opera ; non efscndo altro opera ,

che tjfctto , elocuzione di una parte della contemplazione ,

la quale nel vero n'è producitrice , e comandatrice . Ora e da
por mente , che quando fi difputa , quale fia da antiporre , la

fuita Contemplativa , o l'Operativa , fi dee intendere di quella

operazione^ e contemplazione , che è mezzana , né appartiene
alla fantità, o alla malvagità dell'Anima. Perciocché^ fé s'iti-

tendejje ancora di quefie , non avrebbe difpcultà niuna la qui-

fiione ; conciofjìecofachè l'opera procedente dalla volontà finta fia
da antiporre a qualunque contemplazione ; lo dico ancora a quel-

T la ,
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m eira non pur molti , ma rincora eccellenti Scrittori fi leggo-

no e nel verfo , e nella profa . Perciocché da quel fccolo, che

foprn Dante infino a efTo fu , cominciando molti Rimalori in-

contanente fnrfcro , non folamente della voflra Città, e di tut-

ta ToPeana , ma eziandio altronde, s) come furono M.Pietro
dalle Vigne, Buonagiunta da Lucca , Guitton d'Arezzo, M.Ri-
naldo d'Acquino, Lapo Gianni, Francefco limerà, Forefe Do-
nati , Gianni Alfani, Scr Brunetto Notajo, Jacomo da Lentino,
Mazzeo , e Guido Giudice Meflinefi, il Re Enzo , lo 'mpera-

dor Federigo , M. Onello , e M.Scmprebene da Bologna , M. Gui-

do Guinicelii Bolognefe anch'egli molto da Dante lodato. Lu-
po degli Uberti, che affai dolce dicltor fti per quella età, fèn-

za fallo alcuno, Guido Orlandi , Guido Cavalcanti, de' quali

tutti fi leggono ora componimenti , e Guido Ghifilieri , e Fa-

brizio Bolognefi , e Gallo Pifano , e Gotto Mantovano, che

eb-^

ÀI, c/jc arca dJ fjpere hi Volontà di Dìo , In qftah' nulla gìo-

quello , che dtbba fare mi Santo . Ma quejìa divi/ione di vita

e qucjìa difputa , qual di loro fia da antiporre , è fttizn fallo

fupcrp^a in qutjìo luogo . Concioffiecofacbè o divida/i la Z'ita

fumana nella predetta, o in altra guifa'^ o fia , o non fia l'una

raaniftftamtinte da antiporre all'altra : ftrapre fia vero , che la

fcritt.r'ra è gio'-jii'ok , per confcVTur la memoria de' fatti , e de"

pen/ìcri , E nondimeno da confederare-, che la fcrittura non rap-

prcfenta con qutl gwvanrento i fatti , come fa le co'/Jternplazio--

7ìi : perciocché^ fc la fcrittura racconta ^ pogaiariio^ come il Ali-

ferkordiofo ha futa la lirnofina al Foz'ero i per fuo raccontare

non fa Yiìiga ìimofìna ad altri Poveri . Ma fé la fcrittura rac-

conta la contemplazione , pogniamo , come fi dee edificare una

t-afa ; tutta la foddisfazione , che prefe il Contemplante ,
prendo^

fio altresì tutti coloro , che la leggono , e la 'ntendono . Ma Io

dico più , che fé la fcrittura racconta , corrie un malvagio 'Ico-

nio abbia uccifo un' innocente , non trafporta danno niuno nel

Lettore^ anzi bene, e tutto quel bene mcdcfirflOì ebevi trafpor-

ta , quando racconta un fatto commendabile ; cioè la conofc^nza

delle cofe a-venute , per le quali , s) come per gradi , altri può

rnofìtare alla contemplazione, e con l'efcmplo altrui fapire , co-

me fi abbia da reggere in quefia vita, Apprefjo il Bembo prèn-

dici
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ebbe Dante afcoltatore delie fuc canzoni, e Nino Sane fé , e de-

gli altri, de' quali non cosi ora componimenti, che Io fappia,

J! leggono . Venne apprefTo a quelli , e ii\ parte con quefti

Dante, grande e magnifico Poeta, il quale di grandillìmo fpa-

zio tutti addietro gli fi lafciò . Vennero appreflo a Dante, anzi

pure con cfsolui, ma a lui (òprawilìero , M. Gino vago e gen-

til Poeta, e foprattutto amarofo e dolce, ma nel vero di mol-

to minore fpirito , e DinoFrefcobaldi , Poeti a quel tempo afi)ii

famofo ancora egli, e Jacopo Alaghicri figliuol di Dante, mol-

to , non folamcnte del Padre , mi an jora di coflui minore,

e men chijro , Segui a coloro il Petrarca, nel quale uno tut-

te le grazie della V'olgar Poefia raccolte (ì veggono. Furono
altresì molti Profàtori tra quelli tempi, 'de' qua'i tutti Giovati

Villani , che al tempo di Dante fu , e la Ifloria Fiorentina fcrif-

fe , non è da fprez/yare ; e molto men Pietro Crefccnzo Bolo-

gnefe , di coftui più antico, a nome del quale dodici libri del-

le bifogne del contado in Volgare Fiorentino fcritti per mano
fi tengono * £ alcuni di quelli ancora , che in vcrfo fcriflero ,

me-

d£ , e preftfppone per z'cro , c/je il trcvrmetUo dcHo fcrivere «r-

tìficiofo non fui Utta delle contemplazioni , dtlh quMì rcigionci ;

e cht lo fcrìixre uùh fi.i fnià di.lU opere lodt'Voli , delle quali

pure ra9Ì07Ja : poiché 'vuole , fenza far dijìinzione niuna , che

le contemplazioni ^ e le opere lodevoli non fojjao di gran lunga

giovevoli e dilettevoli a ri/petto di quello , che fono finza le

fcritture , Il che nondimeno è fiifj ; perciocché il trovcminto

dello fcrivere è contemplazione , non meno che p fa quella di

qualunque arte i e lo fcrivere è opera lodevole , non rntno che

fifa l'effetto di qualunque altra arte nobile . Pofcia prende ouel^

che è falfo , per Vero qu} in quelle parole : E molto men Pie-

tro CJrcfcenzo Boiognerc di colini più antico, a nome del qua-

le dedici libri delle bifogne del contado in V^oigare Fiorentino

(critti per mano fi tengoiio. E alcuni di quelli ancora, che in

vcrfo IctifTcro , mcdeilmamente fcriilero in profa , si come fu Gui-
do Giudice da Mefiìna : e altrove in quelle parole dtl terzo

libro di quefìo volume^ là dov£ dice: Conciolliccofachè , non

fnir Dante la ponelfc nell<i lue profc , o ancora Giovanni Vii-

ani , ma c'z-iandio Pietro Crefccnzo per tutti i hbri del i\\o

coltivamento della Villa; e Guido Giudice da MclTina per tut-

ta la fua Iftoria della guerra di Troja , la G fpargeffero . 11 qua-
le Guido Giudice, comechè Giciliano fofTc, laide nondimeno

T 2 Te-
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meclcfimsmente rcrlflero in profa , sì come fu Guido Giudrce
ila Mefìina , e Dante iflcifo , e degli altri. Mi ciafcun di Joro

vinto e fuperato fu dal Boccaccio , e quelli medefimo da fé flef-

fo ; conciofTiecofachè tra molte compofizioni Tue tanto ciafcuna

fu migliore , quanto ella nacque dalla fanciullezza di lui più
lontana . 11 qual Boccaccio , comechè in verfo altresì molte co-

fè componefle , nondimeno alTai apertamente fi conofce , che

egli lolamente nacque alle profe. Sono dopo quefti ftati nell'u-

na
Tofcanamente , sì come in quella età , che fopra Dante fu ì

lìellaqi

rntdtjìri

Tutto, „ , ..,, , ..,„ j^.. „.... „ ,_ -,-.^

cora > sì come fvi Guido Giudice , di cui dicemmo . PtYchè

tura tn Vulgare , f cìk Grado Giudice avej](^ Jcritta la clijtrU'

zìonc dì Troni in Vrilgare Tofcano ; t Vuno e l'altro in Lingua
p!f! amica, cht r.on tra cjuvìla del fc colo di Da?7tc: o facendo

'vifta di crederlo (perciocché , priniacbè morire , di molti anni

con difcreta rnaììii^ra gli feci lo intendere P errore , c^e in ciò

prendc^'a ) con l'autorità fua fi ha jìiraato di poter fare , cbe al-

tri creda il falfo per vero . Adunque Fietro Crefcenzo fcrijje

i pfoi libri di agricoltura in Latino, quale comportava quel fi'

colo , / quali oggi fi trovano fcritti a mano per tutto > e fìarnpa-

ti, e furono tradatati , fenza dubbio, da alcuno Tofcano al tera-

po del Boccaccio , o poco prima . Ora, che fojìtro trashitati , rriol-

ti argomenti fortiffmii il pojjono provare ; ma fptziaìmtnte que-

fìi due : cioè prima il tìovarfi molti vocaboli, e modi di dire

Latini mal volgarizzati , pofìivi , s} come fuole alcuna volta av-

venire , per 1:ì fìancbezza del Traslutante , e per isfuggire la

fatica di cercare i vocaboli , e i modi propri della Lingua . Poi

il non confirvarfì ne''' nomi dell'erbe ntl Vulgare l'ordine dell'A-

bici , che ne' predetti nomi nel Latino fi conferva ; ancoracbtj

je II £>er/ioo non riconofce per tpno ca quei' /ccoio , «w f'""' "^

poffo altro . Apprejfo Guido Giudice da Mcffìna firijje rjedcjima-

Kntute in LMino ^lon piìf lodtvok di quello , nel quale fcriffs

Fietro Crefcenzo, il libro della diflruzione di Troia {che qus-

Jh
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fta facoltà e nell'altra molti Scrittori: vedcfi tartavolta, che il

grande crefcerc della Lìngua a quefti due , al Petrarca , e al

Boccaclo folamente pervenne : da indi innanzi , non che

paflar più oltre , ma pure a quefli termini giugncre ancora

ninno fi e veduto. Il che, fejiza dubbio, a vergogna dei no-

ftro fecolo fi trarrà ; nel quale efTendofi la Latina Lingua in

tanto purgata dalla ruggine degl'indotti fecoli per addietro fta-

tl , ch'ella oggimai l'antico Tuo fplcndoie e vaghezza ha ripre-

fa ; non pare , che ragionevolmente quefta Lingua, la quale

a comparazione di quella di poco nata dire fi può , così torto

fi debba edere fermata, ptr non ir più innanzi. Perlaqualcofa

Io per me conforto i noltri Uomini , che fi diano alio fcrivere

Volgarmente ; pofciachè ella noftra Lingua e , sì come nel-

le raccontate coft nel primo libro raccolte fi àidG . Perciocché

con quale Lingua fcrivere più convenevolmente fi può , e più

age-

Jìo e il più comune titolo di quel libro ) e per tutto ne fono de-

gli efcmpli fcritti a mano , e degli jlampati , infin quajì in fu^l

nafcìYiunto dcW arte dilla Jhimpa : il quale fu recato in Vul-

gate da Ser Ceffi Notaw di Firenze , che vijfe al tempo del

Boccaccio , sì cor/te ne pojfono rendere tejìimonianza alcuni *veTfi

fufìi nella fine di un teflo antichiffimo fcritto a mano della tras-

iast.iunc del detto Ulivo , che fi truo'ua appo me ; fenza dare ora

altre pruove , che il libro fta flato "jolgarizzato , e da perfona

Tofcana del predetto fecolo. Ancora lo non -veggo ^ come non pren-

da il Bembo il falfo , /;; luogo di vero ; dicendo , che fi debba
tenere a vergogna del nofiro fécolo , fj non trapajjererao Noi il

Petrarca , e '/ Boccaccio , nella bella maniera della fcrittura ,

perchè la Lingua Latina fi fia purgata a quefti tempi dalla rug-

gine de' rozzi fecoli pajjari ; e perchè qutfia Lingua fi pcjja dire

di poco nata a rifpetto della Latina . Concicffecofachè quanto piìi

fi fia attefo t fi attenda al purgamento della Lingua Latina^
tanto meno fia vergogna al nofìra fecolo , fé peravvcutura mancaf-

fe al purgamento di quefi^altra . Perciocché , quando altri è tut-

to occupato intorno a una imprefa , è fiufilo , fé meno attende

a un'altra^ non che fia tenuto ad attendervi pif} , che non face-
va , quando era dsfoccupato . E quantunque la Lingua Latina du-

rale più, mentre fi parlò , che non ha fatto infino a qtù la no-

ftra bulgare ; nondimeno non è corfo più fpozio di tempo tra

Ennio e Cicerone , cioè tra '/ primo Scrittore Latino di grido ,

e' / perfettiffrno j che fi abbia f&ito tra ì primi Scrittori Vulga-



Partic,

II.

150 LIBRO
agcvoiir.ente , che con quella , con la quale ragionismo ? Al che

fare , accioccliè tnaggiore agevolezza Ik lor data , lo a fpor loro

verrò in qucTco fecondo libro il ragionamento del fecondo gior-

no tra quelii medefimi fatto, dt* quali nel primo fi difie. (2)
Perciocché ritorcati gli tre , delìnato ch'elfi ebbero , a cafa mio
Fratello , s) come ordinato aveano , e facendo fr^^ddo per lo

vento di tramontana « che ancor traev^a , dintorno. al fuoco

raccoltifi , prefè prima da ciafcun di loro un buon caldo ,

effi a feder ii pofero ^ e mio Fratello con effo loro altresì , U
che fatto , e così un poco dimorati , cominciò Giuliano verlò

gli altri così a dire. Io non so, le la gran voglia, che Io ho,

che M. Ercole lì difponga allo fcrivere e comporre Volgarmen-
te , ha fatto che Io ho quella notte un fogno veduto , che lo

raccontar vi voglio; o le pure alcuna virtù de' Cieli, o forfè

dcl-

rt lodati , € 7 Boccaccio : /?/ g^'tpi che il ere[cere della Lingt(A

Latina cefsd cos'i tojìo tra i Latini , come il crtfctre della Lin-

gua Vidgiire è ceffata tra^ Vulgari , Vltimamente è da fapere ,

c/je il Semino fi affatica in iHino a confortare gl'Italiam a feri-

l'ir Vulvare , proponendo loro la fperanza di altere a trapiifsare

il Petrarca , e l Boccaccio in òelttzza di fìijo ; prendendo egli «

flilo , nella g^^'ifa fua : do"jendo avvenire nella Lingua Valgars

.quello, che veramente è avvenuto nella Greca t e nella Latina

,

G non quello ; che è falfo , e prefuppone il Bembo effere avvenu-

to. Le quali ^ poiché una volta da quella altezza gloriofa di Jìi-

io fceftro , alla quale pian piano erano falìte , mai più non vi

vifalirono'i sì come dupo Dcmojìene in tanti fecoli , che Jì parlò

la Lingua Grtca , non fi trovò alcuno , che vi fi avvicinaffe ,

non che il pafjafse ; ne dopo Cicerane in tanti fecoli, che mede-

fimamtnte ft parlò la JJngua Latina , non fu pure uno , che gli

fi accoflaf'c , non che l\abbia avanzato . Laonde può bene il Beri>

ho confortare glLtaiiani a fcrivtr Vulgare ; poiché molti dopo De-

mopene fcri£'cro Gre^o , e dopo Cicerone molti fcrifiero Latino ;

ma feuza proporre loro fperanza di dovere andare avanti al Boc-

caccio , al Petrarca in gloria di fìilo . Ora di que^o , cioè

che la cofa fìea , come dico , e il perchè ; fé altri q;olcfse fap^"^^

pif} a largo , legga Velleo Paterchio nel fine dtl primo libro del-

ia fua Ifìoria , dal quale fiamo certi , che refiera pienamente ap-

pagato .

MS» ^ '^ ^ Giunta. Io dubito, che il fogno di Giulio formato dal

Bembo noìt fia fatto , come fi conviene ; perciocché $ fogni , per

gli
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delle noftre anime, la quale alle volte per quella via le cofe,

che a venir fono, primachc avvengano, sì come avvenute, u!ì

agli Uomini far veclere, fé l'ha operato; il che a me giova di

credere più tofìo . Ma comechc fu , a me parca , dormendo lo

quefla notte , come lo dico , enire fòpra una heilinìma riva di

Arno ombrofa per molti allori, e tutta di erbe qìÌì fiori coper-

ta infino all'acqua , che puiiflima e alta , con piacevole lentezza

correndo, la bagnava. E jier tutto il fiume, quanto Io gli oc-

chi potea ftendere , mi parca, che bianchilfimi Cigni fi andaflc-

ro follazzando ; e quale compagnia di loro , che erano in ogni

parte molti, incontro al fiume, le palme de' piedi aguifà di re-

no fovcnte adoperando , montava , quale col corfo dclÌQ belle

acque accordatali fi lafciava da loro portare , poco movendofi

,

e altri ancora nel mezzo del fiume , o accanto le verdi ripe

,

il So!ci che purifTimo gli filaria, ricevendo, fi diportavano; da'

quali tutti ufcirc si dolci canti fi fentivano, e sì piacevole ar-

monia , che il fiume , e le ripe, e l'aere tutto , e ogni cofa

dintorno d'infinito diletto parca ripieno . E mentrcchè lo gli

occhi , e gli orecchi di quella villa , e di quel concento pafcc-

va , un candidiffimo Cigno, e grande molto, che per l'aria da
mano manca veniva, chinando a poco a poco il fiio volo, in

mezzo il fiume foavtrmntc fi ripo-fe; e ripoftovifi a cantare in-

cominciò ancora egli, ftrana e dolce melodia rendendo. A que-
(ìo uccello molto onore, parea , che rendclTero tutti gli altri»

allegrezza della fua venuta dimofirando , e larga corona delle

lo-

glJ qunli ci ù rivelata la ^'crìtà ddh cofn ignorate da Nnì , h
quali fono avvenuto , da avvenire , et Jì prefhnano alla ira-

r/uiginazione nojha per P u-na delle due vie ; cioè per l'appa-

renza delle cofe , quali appunto fono avvenute , deono avventi'

re ; i? come ft può prendere Vefemph delle cofe avvenute dalfo^
gno di Lifabetta apprcflo il Boccaccio ; ;;c/ quale Lorenzo , appa-

efji vide chiaramente qudlo ^ che avvenne alla rnoglie ritrufj
il dì feguente . O per via dell'apparenza di cofe molto diverfe
dalle avvenute , dalle doventi avvenire , raa non di ìnenopgnifi-
cazione di quelle i ù come ft può mede/imamente prendere'Peferii-
p/o del fogno di Gabriotto apprejjb il Boccaccio , a cui pareva di
*^jr<ire in una

féha , e aver prefa una ca^^riuala , e averle raejjo

a»
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loro rchlc-ie facendogli. Delia qual cofa maravigliandomi lo^
e la cagione cercandone, mi era, non so da cui, dttio, che

quel Cigno, che Io vedea , era già ftato bellilTimo giovane del

Pò figliuolo, e quegli altri fimiJmentc erano- uomini Ilati , co-

me Io era . Ma qucdi in grembo del Padre cangiata forma

,

e nel Tevere a volo paffando, avea le ripe di quel fiume buon
tempo fatte rrfonare delle fue voci ; e ora ' ad Arno venuto 9

volea quivi dimorarfi altrettanto ; di che facevano maravigliofa

feda quegli altri , che fapevano tutti , quanto egli era canoro

e gentile . Lafciomrai apprelfo a quello il iònno ; laonde Io lo-

pra le vedute cofe penfando , e al prefente flato di M. Ercole

per gli ragionamenti fatti ieri traendolene , piglio fperanza , che

egli , da Noi perfuafo , abbia in brieve a rivolgere alia Volgar

Lingua il fuo ftudio, e con efla ancora tante cofe, e così per-

fettamente a fcrivcre, chenti e quali egli ha per addietro fcrit'

te nella Latina . Di che Io per me fono acconcio a ninna co-

la tacergli , che Io fappia , della quale eflb mi addomandi, co-

me ci difle ieri dì voler fare. E medclìmamente conforto Voi,
M. Federigo , e M. Carb , che facciate ; e così infieme tutti

e tre ogni diligenisa , che tornare a fuo profitto ci polla , ufia-

mo.
tiff Cullar dì oro al collo ; e dì vedere una ^veltra fiera , eòe le

mettefje il rnufo ti ti fcno , e gli JìrappaJJi il cuore ; fignìjicando-

ft ^ figurando/} ptr la fiha il Giardino ^ per la cavriuola i'Atì-

driuola , per lo collar di oro il Matrimonio , e per la 'veltra nera

la Morte fubitana , Ed è da por mente , che quando ci ft ri'vC"

la la ^verità delle cofe da Noi ignorate , per la l'ia dell^ appa-

renza delle cofe molto diverfe , mai in quello fte^ò fogno le pre-

dette cofe diverfi non fono dicbinrate , né fpejìe ; conciujptcofa-

cbè farebbe troppo gran fuperfluita , cùe per virtù Divina itt

quel mede/imo fogno ci fujje lignificata e figurata ofcuramente ,

e poi manifefiata apertamente . Ma è folamente fignificata e figu-

rata ofcuramente 5 .acciocché Noi pofiia , ejjendo defii , ci affati-

chiamo per Noi ftc/Jì di per<venire al vero fentimento i ricorriamo

ad alcuno amico di Dio ^ e dotato del dono dlnttrpetrare i fogni

,

che ci li palefi \ ù come Faraona , avendo in fogno vedute lefet-

te vacche grafie ^ e le fette raagre , e le fette fp'-ghe piene , e Is

fette vute , né per fé intendendole , ricorfa a Giofiffò , che glie

le dlchiarafie . Perché è da dire , che il Bembo non abbia fir-

mate quel , che fi conveniva fervare in formar quefio fogno ; poi-

ché , dìraofirandoci k cofe , che doveano avvenire j con appare};-.
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no. Ufiamo , diJfe incontanente M. Federigo ; né vi fi manchi

da veriin lato per Noi: il che fare tanto più volentieri ci fi.

deverà, quanto cene' invita il fogno di Giuliano, il qna!e Io

per me piglio 'r^ Inogo di arra ; e parmi già vedere M. Ercole,

dalle Romane ai.'e Fiorciìtìne Mufe pafiando, quafi Cigno di-

venuto, nuovi canti mandar fuori, e fpargcre per l'acre in di-

fnfata maniera foavifllmi concenti, e dolcezze. Allora difTe mio
Fratello. Se allo fcrivere Volgarmente fi darà lo Strozza nam-
mai , il che Io voglio credere , M. Federigo , che pofYd effcrc

sgcvoimcnfe altresì, come Voi credete, che non dò m.eii fede

al fogno di Giuliano , che diate Voi ; ficuram.cnte egli no/i pur
Cigno ci parrà che fia , ma ancora Fenice ; in maniera per lo

cielo nel porterà quel fuo rarilfimo e feliciilimo ingegno . per-

chè Io il faperei confortare, che egli a fé Iklfo non mancafTe:

e Io , quanto appartiene a me , ne lo agevolerò volentieri ,

fé faptrò, come o quando il poter fare. Voi di troppo piò mi
onorate, dilfe a quefie parole lo Strozza, che Io non ardifco

di diiìderare , non che Io ftimi , che mi fi convenga. E il fo-

gno di Giuliano veramente fogno è in tutte le altre fue parti ;

in qucfta fola potrebbe egli forfè cfi'ere vifione , che Io fia per

ifcrivere Volg^irmentc a qualche tempo , le Io averò vita ; per-

ciocché

za di coft; moito dherfc ; cioè col Cigno Erede Strozza , col Te-
l'tre la Lingua Latina , con l^Arno la Vulgarc , col dimoravji h
Jcrivcrt ; non do<vta in quello ftefio fogno far/i rivelare la/igni-

ficazione da non fo chi . Laonde manifejìa cofa è , c/je la prima
ofcurità ptr It cofe diitrje è fupcrjìuiuì ; il fecondo rnanife^

jiarnente ùafiando , l'una , l'altro . Ma in qucflo fogno fltfsa

haccì ancora »;;' altra cofa non lodevole , la quale t -, che il

Bembo fa , che Giuliano fi maraviglia di quello , di che niuno

fi YiìaravigliLYtbbe ^ e ne cerca la cagione -^ e di quello^ dì chsi

ognuno fi raaraiigUerthbe , non fi maraviglia , ne cercane la ca-
gione . 0;a che cofa nuova di tanta maraviglia potca parere
a Giuliano , che animali , uccelli , come Cigni , avvezzi a vi-

vere in compagnia , fi rallegrino della venuta di un''altro anima-
ìtt uccello , Cigno , che da Ijro fia flit) alcun tempo lonta-

no y ancora loro fopravvenga di nuovo : E che di ciò fi dovcf-

fe Cercar la cagione? Ma che un fiume ^ cioè il Fò , abbia gè-
Iterato Figliuolo, che fion fa della fjwzie dt' fiumi , ma della fpe-
zie degli Vomini , e che quel Figliuolo Vjmo fi trasformi in
Qigno , e non pttre efio , ma ancora molti ahi f Vomifti fi trasfur^

V mino
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ciocche àa poca ora In qua tanto disio mene Tento per le vo-
ftre pcrruafioni efìcr nato, che non fìa maravigh'a , fé Io pro-

^"ili.
caccerò, quando che fia , di trarmene alcuna voglia .

( 5 ) Ma
tornando aJle noftre quiftion di jeri , per le quali fornire oj^gi

ci fumo qui venuti ; Io vorrei, M. Cario , da Voi fàpere,
pofciachè detto ci avete , che egli fi dee Tempre nello Tcrivere

a quella maniera, che e migliore , appigliarfi , o antica, e de'

paflati Uomini the ella Tia , o moderna e noflra , in che modo
e con qual regola haflì egli a Tare qucdo giudicio , e a quale
fegno fi conoTcono le buone Volgari Tcritture dalle non buone;
e tra due buone quella, che piìi è migliore, e quella che me-
no; e in fine di quefia medefima Torma di componimenti, del-

la quale fi ragionò jeri de' prelènti ToTcani Uomini , e Voi di-

te non cffere così buona, come è quella, con la quale Tcrifie il

Bocraccro , e il Petrarca ; perche fi dee credere , e iftlmare che
così fia? Per qucfio , Te Io vi voglio brievemente rlTpondere

,

difTe mio Fratello , che ella così lodati Scrittori non ha , come
ha quella. Che perciocché , come fàpete , tanto ciaTcuno Scrit-

tore è lodato, quanto egli è buono j ne viene, che dalla Tama
fare fi può Tpedito argomento della bontà . Che sì come tra'

Greci Scrittori ne Poeta niuno fi vede efiere , ne Oratore di

tanto grido, dì chente Omero, e Demoftene fono; ne tra' La-
tini è alcuno, al quale così piena loda fia data, come a Virgi-

lio fi dà , e a Cicerone; perlanualcoTa dire fi può, che efll

migliori Scrittori fieno , sì come Tono , di tutti gli altri ; cosi

me-

mtìio in Cigni ; cjutjìo era ben cofa nuova e maraviglio/a ; e de^

gna che fcna ctrcafst la cagione , non che Jì dovefsc addurre per

ragione , per far ctfsare la prima maraviglia .

M,S, ( l) GjuNTA. Già abbiamo detto ^ quali vie fi dovnbbono te-

fiere a provare la bontà di una Lingua di un Secalo , perchè fi

dùvtjje antiporre a qudla dì un^altro ; niuna delle quali è per-

ciò tenuta dal Bembo a provare , che la Lingua del ficolo del

Boccaccio , e del Petrarca fa da mettere avanti a quella del

nojìro , Ma egli tiene altre vie-, le quali non provano punto la

maggioranza dt Ila nofra Lingua , inquanto Lingua , rria s) la

rnaggiranza del Poeta , e del Prefatore , in avere , ec. Manca

il rimanente.

Mancano ancora le altre Giunte al Libro II, del Bembo;
dicendofi nel M. S. , che fi perderono in Lione a' 26. di Set-

tembre del ìS^y,
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medcfimamente dico , M. Ercole, dei noftro Volgare avvenire;

Che, perciocché tra tutti i Tofcatii Rimatori , e Prolatori niu-

no è , la cui maniera dello fcrivcre di loda e di grido avanzi

,

o pure aggu.igli quella di coftor due, che Voi dite; creder Ci

dee, che le guifc d:lle loro fcrìtture migliori fieno, che niune

altre. Oltrachc fc alcuno eziandio volefTc , fcnza p"'' f^cnte al-

la fama degli Scrittori , pure da' loro fcritti pigliarne il giudi-

ciò , e darne fentenza; sì si può qutfto fare, per chi diligen-

temente confiderà !e parti tutte delle fcritte cofe , che fono in

quiftione ; e così facencloiì ,
più certa , e piìi ficura fperienza

fene piglierebbe , che in altra maniera . Conciollìrcofachè egli

può bene avvenire, che alcuno viva, il quale miglior Poeta fu,

o migliore Oratore , che ninno degli antichi ; e nondimeno egli

non abbia tanto grido , e tanta fama raccolta dalle genti , quan-

ta hanno eflì . Perciocché il grido non viene così fubitamentc

a ciafcuno; e pochilTìmi fono quelli, che vivendo tanto ne ab-

biano, quanto fi convicn loro. Ora le parti, M. Carlo, che

Voi dite, che da conlìdcrar farebbono , diffe lo Strozza, per

chi vokfle trarne qucflo giudicio , quali fono? Elle fono in

gran parte quelle medefime , diffe mio Fratello, che fi confid era-

no eziandio ne' Latini componimenti: e quefle non fa meftie-

ro , che Io vi raccoglia, a cui elle vie più conce fono, e più

manifefle, che a me. Delie altre, che non fono perciò molte,

fi potrà vedere , fc pure a Voi piacerà , die fene cerchi . Io

non voglio, che Voi guardiate, M.Carlo, diffe lo Strozza,

quello che della Latina Lingua mi fia chiaro , o non chiaro,

che lo ne potrei far perdita ; e troveren;emi in ciò ài gran lun-

ga meno intendente , che peravventura non ilbmate. Ne vo-

glio ancora , che fepariate quelle parti della Volgar favella

,

che cadono medefimamente nella Latina, da quelle che non vi

cadono: che egli fi potrebbe agevolmente più penare a far c]ue-

fta fcclta , che a fporre tutta la fomma . Ma Io cerco, e di ciò

vi Aringo, e gravo, che fenza rifpetto avere alcuno alle Lati-

ne cole, mi diciate, quali fono quelle parti tutfe, per le qua-

li fi poffa fopra la quillione , che lo dico, quel giudicio fire ,

e quella fcnrenza trarne, che Voi dite. Io non so già, M. Er-

cole , rifpofe mio Fratello , fc Io così ora le potctìì tutte rac*

cogliere interamente , le quali (òno , fènza fallo , molte partico-

larmente , e minutamente conliderate . M.: le generali poffor.o

clTer quefic : la Materia , o Suggctto , che dir vogliamo , del

quale fi ferive , e la Forma, o Apparenza, che a quella Mate-

V 2 ria
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ria fi dà , e ciò è la Icrittura . Ma pcrcioccliè non della mate-

ria , dintorno alia quale alcuno ferivo , ma del modo , co! qua-

le fi Tcrive , fi è ragionato jeri , e lagionafi oggi tra Noi ; di

qucfla feconda parte favellando, dico, ogni maiìiera di fcrivere

comporfi medtfimamente di due parti : l'una delle quali è la

Eiezione , l'altra è la Difpofizione delle voci . Perciocché pri-

mieramente è da vedere , con quali voci fi pofTa più acconcia-

mente fcrivep quello , che a fcrivere prendiamo ; e appreffo fa

di meftiero confiderare, con quale ordine di loro, e componi-
mento, e armonia quelle medefime voci meglio rifpondano, che
in altra maniera . Conciotììecofachc ne ogni voce di molte , con
le quali una cofa legnar i\ può , è grave , o pura, o dolce

ugualmente ; ne ogni componimento di quelle medefime voci
uno ftefìb adornamento ha , o piace , e diletta a un modo.
Da fcegliere adunque fono le voci , fé di materia grande fi ra-

giona , gravi , alte fonanti, apparenti, luminofe; fé di hiifa,

e \oIgare, lievi, piane, dimeflc
,
popolari, chete; fé di mez-

zana tra quelle due , medefimamente con voci mezzane e tem-
perate , e le quali meno all'uno , e all'altro pieghino di quelli

due termini , che fi può . E dì mefiiero nondimeno in qucfte

medefime regole fervar modo, e fchifare foprattutto la fazietà ;

variando alle volte e le voci gravi con alcuna temperata, eie
temperate con alcuna leggiera; e così allo 'ncontro quefie con
alcuna di quelle, e quelle con alcuna delle altre uè più né me-
no . Tuttafiata gencralifiìma e univerfal regola è in ciafcuna

di quefie maniere e ftili , le più pure, le più m.onde , le pifi

chiare fempre , le più belle, e più grate voci fcegliere, e re-

care alle noftre compofizioni , che fi pofìTa . La qual cofa come
fi faccia , lungo farebbe il ragionarvi ; concioflìecofachè le voci

medefime o fono proprie delle cofe , delle quali fi favella , e pa-

iono quafi nate inficme con efl'e; o fono tratte per fomiglian-

za da altre cofe, a cui efl'e fono proprie, e pofte a quelle,

di cui ragioniamo ; o fono di nuovo fatte e formate da Noi ;

e quefie voci pofcia così divife e partite altre parti hanno,
e altre divifioni fotto elfe , che tutte da faper fono. Ma Voi

potete da quegli Scrittori ciò imprendere, che ne ferivono La-

tinamente . E fé pure avviene alcuna volta, che quello , che

Noi di fcrivere ci proponiamo, ifprimere non fi pofia con ae-

conce voci, ma bifogni recarvi le vili , o le dure, o le difpet-

lofc , il che appena mi fi lafcia credere , che avvenir pofla ;

tante vie, e tanti modi ci fono da raciojiiaic , e tanto variabi-

le,
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le i e acconcia a pigliar diverfe forme e diverfi fembianti

,

e quafi colori e la umana favella. Ma fé pure ciò avviene, dì-

co che da tacere e quel tanto , che fporre non fi può accon-

ciamente ,
pili toflo , che fponcndolo macchiarne l'altra fcrittu-

ra ; mafllmamcnte dove la nccefrìtà non iftrijiga , e non isfor-

zi lo Scrittore ; dalla qual nccclììtà i Poeti , fopra gli altri , fo-

no lontani. E il voftro Dante, Giuliano, quando volle far

comparazione degli fcabbiofi , meglio avrebbe fatto ad aver del

tutto quelle comparazioni taciute , che a fcriverle nella manie-

ra , che egli fece :

^

E non l'idi giammai menare Jìrcgghìa

A ragazzo afptttato da Signorso 5

e poco apprclfo : ,

E fi
trafjan giri Vunghie la jcabbia ,

Come coltel di /cardava le fcaglìe .

Comecbc molte altre cofe ù'ì quella maniera fi farebbono po-

tute tralafciar da lui , fenza biafimo , che ni (luna necelTità lo

ftrignea più a fcriverle , che a non ifcriverle ; là dove non
fenza bialìmo fi fon dette. 11 qual Poeta, non foiamente fé ta-

ciuto avcffe quello, che dire acconciamente non fi potea, me-
glio avrebbe fatto e in quello, e in molti altri luoghi delle

compofiz-ionl fue ; ma ancora fé egli avelie voluto pigliar fati-

ca di dire con più vaghe e più onorate voci quello , che dire

fi farebbe potuto, chi penfato vi avelie, ed egli detto ha coti

rozze e difonorate ; fi farebbe egli di molto maggior loda

e grido , che egli non e ; comechè egli nondimeno fia di mol-

to . Che quando e'difle:

Bi[cazza , e fonde la fua facultaàe ,

ConfuYtia, o Di[perde avrebbe detto, non Bifcctzza ^ voce dei

tutto dura e fpiacevole : oltrachc ella non è yoce ulàta, e for-

fè ancora non mai tocca dagli Scrittori . Non fece così il Pe-
trarca, il quale, lafciamo ftarc che non toglieffe a dire di ciò,

che dire non fi potcfie acconciamente ; ma tra le cofe dette

bene » fé alcuna minuta voce era , che potelTe meglio dirli,

egli la mutava e rimutava , infinattantoché dire meglio non fi

potefTc a modo alcuno . Quj,vi trapoflofi Giuliano , verlò lo Stroz-

za rivolto, diflc . O quanto è vero, M. Ercole, ciò, che il

Bembo ci ragiona del Petrarca in quella parte . Perciocché , ve-

nendomi , non ha guari , vedute alcune carte Icritte di mano
iDcdefima del Poeta, nelle quali erano alquante delle fue rimej

che in que' fogli moftrava che egli , fecondochc eflb le veniva

com-



,58 LIBRO
componendo, avcfTc notate

, quale intera, quale tronca, qua-

le in molte parti cafla e mutata piìi volte; Io Icffi tra gli al-

tri quefli due verfi primieramente fcritti a quefto modo ;

Fo/, c/y afcoltate in rima fparfc il fuono
Di qua fifpiy , de' quai nutrii'a il core

.

Poi come quegli , che dovette penfare che il dire , De* qrtnl

iratriViì il core , non era ben pieno, ma vi mancava la (uà

peiTona ; oitrachè la vicinanzi di quell'altra voce. Di quti y

toglieva a quefla , De' qrtai ^ grazia; mutò, e fecene , Di eh' i»

fiutriia il core. Ultimamente, iovvenutogli di quella voce,

Onde y efl'endo ella voce più rotonda, e più fonora per le due
confonanti , che vi fono, e più piena; aggiunrovi, che il di-

re Sofpiri , più compiuta voce t , e più dolce , che Sofpir', co-

sì volle dire più te fio , c( me lì legge, che a quel modo. Ma
,Voi , M. Carlo, nondimeno feguite. li quale i fuoi ragiona-

menti così riprefe . Molte altre parti poffono le voci avere,

che fcemano loro grazia. Perciocché e fcioltc , e languide pof-

fono talora eflere, oltra il convenevole, o denfe , e rlH rrate

,

pingui, aiirle, morbide, ruvide, mutole, {Crepitanti, e tarde,

e ratte, e impedite, € (drucciolofe , e quando vecchie oltra mo-
do , e quando nuove. Da queHii difetti adunque, e da fimili

chi più iì guarderà , a' buoni avvertimenti dando nii)ggiorc

opera, colui fi potrà dire, che nello fceglier delle voci, una

delle parti , che Io diffi , generali dello fcrivere, migliore Com.-

pofitor fia o di profà , o di verfo, e più loda meriti, che co-

loro che lo fanno meno ; quando per h comparazione loro Ci

troverà che così ila . Altrettante co Te , anzi più molte ancora

fi pofTono , M. Ercole, nella dirpcfizione confiderare delle voci,

sì come di parte molto più larga, che la primiera, Conclolìie-

cofachè lo fcegliere fi fa , una voce fèmplicemcnte con un'altra

voce , o con àue le più volte comparando ; dove a difpor be-

ne , non folamente bifbgna una voce fpcfl'e fiate comparare

a molte voci ; anzi molte guife di voci ancora con molte al-

tre guife di voci comporre , e agguagliare fa mtfliero il più del-

le volte . Dico adunque , che sì come fogliono i matfiri delle

navi, che vedute potete avere in più parti di queiìa( >itta fab-

bricarfi , i quali tre colè fanno principali ; perciocché piimieia-

mente rifguardano quale legno , o qual ferro, o quale hme
a quale legno, o ferro, o fune compongano, ciod con qu;iie

©idine gii accozzino, e congiungano tra loro. Apprelfo con-

fiderano quello medeiìmo legno , che elfi a un'altro legno

,

o fer-
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o ferro , o fune hanno a comporre, in qiial gUiTa comporre ì]

foflano , che bene llia, o per Jo lungo, o attraverfato , o chi-

nato , orante, o torto, o diritto, o comcchè fia in altra ma-
niera . Ultimamente quefle funi, o quefti ferri, o quefti le-

gni, fé fono troppo lunghi , effi gli accorciano, fé fono cor-

ti, gli allungano; e così o gl'lngroffano , o gli riftringono,

o in altre guife levandone, e giugnendone, gli vanno raflct-

tando in maniera, che ia nave fene compone giuda e bella»

come vedete. Così mtdefimamente gli Scrittori tre parti hanno
altresì nel difporrc i loro componimenti . Perciocché primiera

lor cura è vederne l'ordine , e quale voce con quale voce ac-

cozzata , cioè qual Verbo a qual Nome , o qual Nome a qual

Verbo; o pure quale di quefte , o quale altra parte con quale

di quelle, o delle altre parti del parlare congiunta, e comporta

bene fila. E bifogno dopo queflo , cfie per loro fi confideri,

qucfle parti medefime in quale gullà ftando , migliore , e più

bella giacitura trovino , che in altra maniera; cioè quella vo-

ce, che Nome ha ad effcre , come e per che via ella efler pofiTa

più vaga,o nel numero del più, o in quello del meno; nel-

la forma del maf hio», o della femmina; nel diritto, o negli

obbllqui cafi . Mcdefimamente quello, che ha ad efier Verbo,
fé prelcnte o futuro, (e attivamente, o pafiìvamente, o in al-

tra guifa porto meglio fuona ; a querto modo medefimo per le

altre membra tutte de' nortri parlari, inquanto fi può, e lo

paté la loro qualità, difcorrendo . Pvimane per ultima loro fa-

tica poi, quando alcuna di querte parti o brieve , o lunga,
o altrimenti dlfporta , viene loro parendo , fenza vaghezza , i'eii'

za armonia, aggiungervi, o fcemar di loro, o mutare, e tra-

fporre , comechè fia , o poco , o molto , o dal capo , o nel

mezzo, o nel fine. E fé !o ora, M. Ercole, vi vò le minute
cofe , e più torto agli orecchi di nuovo Scolare , che di dot-

tilllmo poeta convenevoli ad afcoltare , e già da Voi, mentre
eravate fanciullo, ne' Latini sgrortamenti udite, raccontando;
datene di ciò a Voi fteffo la colpa , che avete così voluto .

Q^lvi, e fé a Voi non grava di ciò, rlfpofe lo Strozza, che
lo a Voi dò fatica di raccontarci querte così minute cofe,

M. Carlo , come Voi dite , di me non vi caglia ; il quale , co-

mechè in ninne non fia maertro
,
pure in querte fono veramen-

te dUcepolo . E nondimeno fa mertlere a chiunque apprendere
alcuna fcienza defidera , incominciare da' fuol prìncipi ,, che fo-

no per lo più deboli tutti , e leggieri . E fé Io alcuna parte

di
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ni qucfle medefimc co(e, che fi fon dette, o fono a dire, ho
altra volta , dando alla Latina Lingua le prime opere , udito ;

ciò bene mi metterà in quello, che più agevole mi fi f.rà lo

apprendere, e ritenere la Volgare , fé lo g'ammai di ufarla fa-

rò penfiero . Perchè di grazia (èguite , niuna cofa in niuna par-

te per niun rifpetto tacendoci. Poca fatica pigl^erei per Voi,
rifpofe mio Fratello, e dipoco, M. Ercole , vi potrcfte valer di

me; fé Io quefta volentieri non pigliaifi . Dunque feguafi ;

e acciocché meglio quello, che Io dico, vi fi faccia chiaro , ra-

gioniamo per atto di efemplo così . Potea il Petrarca dire iti

querto modo II primo verfo della canzone , che ci allegò Giulia-

no : Voi, cìf in rima afcokatti . Ma coniìderando egli , che que-

fla voce, Afcokate , per la mojtitudine delle coniònanti , die

vi fono, e ancora per la qualità delle vocali, e numero delle

fiUabe, è voce molto alta e apparente, dove Rime per gli con-

trari rifpettl e voce dimcfia, e poco dimoftrantefi ; vide che fé

egli diceva. Voi, ci/ in rime, il verfo troppo lungamente flava

chinato e cadente ; dove , dicendo , Voi , ch\ifcoltatt , egli fubi-

tamente lo innalzava ; il che gli accrefceva dignità. Oltrachè

Rime, perciocché e voce leggiera e snella, porta tra quelle

due Afcoltate , e Sparfc , che fono amendue piene e gravi

,

è quafi dell'iin^i e dell'altra temperamento. E avviene ancora,

che in tutte qucfle voci dette e recitate così , Voi , cb'afcokate

ii} rime fparfe , ed effe più ordinatamente ne vanno ; e fanno
oltracciò le vocali più dolce varietà , e più foave, che in quel

modo^ Perchè meglio fu il dire, come egli fé, che ièegliavef-

fe detto altramente. Il che potrà effere avvertimento dell'ordine

prima delle tre parti, che Io diffi . Poteva eziandio ii Petrar-

ca quell'altro verlò della mcd^fima canzone dir così: Fra h
i\nna fpera77za , tV l'a'iJ dolore. Ma perciocché la continuazione

della vocale A toglieva grazia, e la variazione della Zi trapofla-

vi la riponeva; mutò II numero dei meno in quello del più,

e fecene , Fra le imne fperanze ; e fece bene : che quantunque

il mutamento lìa poco , iioii è perciò |X)ca la differenza della

vaghezza , chi vi pcnfa , e confiderà fottilmentc . E cad^ quefto

nel fecondo modo del dlfporre detto di fopra . Perciocché nel

terzo, che è, togliendo alle voci alcuna loro parte, o aggiu-

gnendo , o pure tramutando , comechè fia , cade quefl'altro :

§lmnd' tra in parte a/tr' uora da quel eh' io fono',

e quefl' altro :

Ma ben %'e2^gi\r , ù come al popol tutto

Favola fui gran tempo . Era-
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Erano Vomo^ e Pnpoh le intere voci , dailc quali egli levò Ig

vocale loro ultima; la quale fé egli levata non avefTe , elle fa,

rebbono (late voci alquanto languide , e cafcanti , che ora fo-

no leggiadrette e gentili. Cadono altresì di molt'aitri; sì co^

me è:

C^c 77)' òotìrio connaturato a torto ittcomra ;

dove Ifìcontra dilfe il medcfimo Poeta , più toflo che Contra »

E Sface moke volte usò , e Sevri alcuna fiata, e AcU'vhne
^

e Dìpartìo ,
più torto che Disface , e Separi , e A'vvicne ,

e Dipartì: e Diernme ^ e Aprii/a-, dovendo dire dirittamente

Ali die X e La aprì . E perchè Io vi abbia di que/li modi dei

difporre le fomigllanzc recate dal verfb ; non e che eflì non ca-

dano eziandio ncila prof;i ; perciocché efli vi cadono, E il ve-

ro , che quella maniera ultima delie tre più di rado vi cade,

che le altre: concioflìccofachè alla profa , perciocché ella alla re-

gola delle rime o delle fillabe non fottogiace , e può vagare ,

e fpaziarc a fuo modo ; molto meno di ardire , e di liceni'j'a Ci

dà in quella parte, che al vcrfo. Ora, sì come e nelle fillahe

,

e nelle fole voci quelle .figure entrano; così dico Io, che elle

entrano parimente negli ilefi parlari , e peravventura molto

\)\\\ . Percioccht , oltrachc non ogni parte , che fi chiuda coti

alquante voci, fi acconviene con ogni parte, e meglio giacerà

pofla prima, che poi , o allo 'ncontro , e quella medefima par-

te non in ogni gulfa polla riefcc parimente graziofa , e tolto-

ne , o aggiuntone, o mutatone alcuna voce, più di vaghezza
dimollrerà , fenza comparazione alcuna, che altramente: fi av-

viene egli ancora, che il lungo ragionare e ài quelle mtdefi-

me figure molto più capevole cflcr può , che una fola voce
non è; e oltre a quello egli i l\\ molte altre figure capevole,

delle quali non è capevole alcuna foia voce, sì come ne' libri

di coloro paiefè fi vede, che dell'arte del parlare Icrivono par-

titamentc . A quelle cofe tutte adunque , M. Ercole , chi

rifguarderà , quando egli delle maniere di due Scrittori o dì

profa , o di verfo piglierà a dar fcntenza , egli potrà perav-

ventura non ir.gannarfi , comechè Io non vi al bia tuttavia ogni
minuta parte raccolta di quel/e, che c'infegnano (juefio gii.di-

cio . Allora M. Federigo , verfo mio Fratello guardando , Io

volea or ora, diffe , a M. Ercole rivolgermi , e dirgli , che
Voi fuggivate fatica: perciocché molte delie altre cole poteva-

te recare ancora, che fono con quelle congiuntiflìme e mefco-
latiflìme; fc Voi medefimo coiifeflato non l'avefte. E quali fo-

X no
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no cotcfìe cofe , M.Federigo , difle lo Strozza, che Voi dite

che M' Carlo avrebbe ancora potuto recarci? Egli le vi dirà,

TìffO^^ M. Federigo, fc Voi nel dimanderete , che ha le altre.

^ette , che avete udito, lo flciiramcnte non so , fé Io mene
ricordafii^ ora , cercandone, rirpofe mio Fratello , che fa pc te co-

me Io malagevolmente mi rammemoro le tralafciate cofe , sì

come fon quelle ; poflochè lo pure il volelfi f^irc ; il che vor-

rei , fé a M. Ercole foddisfare altramente non fi potefTe . Ma
Voi, il quale non fetc meno di tenace memoria, che fiate di

capevole ingegno , ne leggere giammai , o udiAc dir cofa , che

non la vi ricordiate ( e in dò ben fi pare , che Monfignor lo

Duca Guido voftro zio vi fia maggiore) fete , fenza fallo, difub-

bidcntCi pofciachè a M. Ercole, quefio da Voi chicdentei, non
Ibddisfate , non voglio dire poco amorevole , che non volete

meco efìere alla parte di quefio pefo . Perchè, infiando con
M. Ercole mio Fratello , che egli a M. Federigo facefie dire il

rimanente, ed efib firingcndone lui, e il Magnifico parimente,

che diceva, che mio Fratello aveva detto affai; egli dopo una
brieve contela , più per non torre a qiio Fratello il fornire lo

incominciato ragionamento fatto , che per altro , lietamente a

dire fi difpoie , e cominciò, lo pure nella mia rete altro prelb

non arò, che me flelfo . E bene mi ftà , pofciachè Io tacere,

quanto fi conveniva, non ho potuto, che Io di quello favelli,

che men vorrei. Ne crediate, che lo quefio dica , perchè in

ciò la fatica mi fia gravolà , che non è dove lo a qualunque
fi è r uno di Voi piaccia, non che a tutti e tre. Ma dicolo

perciò, che le cofe, che dire fi convengono, fono di qualità,

che malagevolmente per la loro difufànza cadono fotto regola;

in modo che pago e foddisfatto fene tenga chi i'afcolta . Ma co-

mecliè fia , venendo al fatto , dico ; che egli fi potrebbe confide-

rà re , quanto alcuna compofizionc meriti l©da , o non meriti,

ancora per quefia via : Che perciocché due parti fono quelle

,

che fanno bella ogni fcrittura, la Gravità, e la Piacevolezza;

e le cofe poi, che empiono e compiono quefie due parti, fon

tre, il Suono, il Numero, la Variazione; dico che di quefte

tre cofe aver fi dee risguardo partitamente, ciafcuna delle qua-

li all'una, e all'altra giova delle due primiere, che lo diflì,

E affinechc Voi meglio quelle due medefime parti conofciate,

come e quanto fono differenti tra loro, fotto la Gravità Ripon-

go rOnefià , la Dignità, la Maefià , la Magnificenza, la Gran-

dezza , e ie loro fomiglianti ; fotto la Piacevolezza rifiringo
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la Grazia, la Soavità, la Vaghezza, la Dolcc/.za ,
gli Scherzi»

i Giuochi , e fé altro è di qucfta maniera . Pcrcioccht cgh' può
molto bene alcuna compofizione cffer piacevole, e non grave;

e allo 'ncontro a.'cunq altra potrà grave cflcre, R-iiza Piaccvo-

lezzia : sì come avviene delle compofizioni di M. Cino, e di

Dante ; che tra quelle di Djnfc molte fon gravi , lenza Piace-

volezza , e tra quelle di M. Cir.o molte fon piacevoli, lenza

Gravità. Nojì dico già tuttavolta , che in quelle mcdcfime

,

che lo gravi chiamo, non vi fia qualche voce ancora piacevo-

le; e in quelle, che dico efl'ere piacevoli, alcnn'altra non Tene

le^ga fcritta gravemente: ma dico per la gran parte. SI come

fé lo diceiri eziandio , che in alcune parti delle compoflzio.'u

loro ne Gravità, ne Piacevolezza vi fi vede alcuna; direi ciò

avvenire per io più , e non perchè in quelle medefime partì

iiiuna voce o grave, o piacevole non fi leggelTe. Dove ii Pe*

trarca l'una e Tal tra di quelle parti empiè maravigliofamente ;

in maniera che fcegliere non fi può , in quale delle due egli

fofTe maggior maeflro . Ma venendo alle tre cofè generanti que-

lle due parti , che lo diflì > è Tuono quel concento , e quella

armonia , che nelle profe dal componimento ii genera dd.e vo-

ci ; nel verfo oltracciò del componimento eziandio delle rime.

Ora, perciocché ii concento, che dai componimento nafce di

molte voci , da ciafcuna voce ha origine , e cialcuna voce dal-

le lettere , che in lei fono, riceve qualità, e ferma; è di me-

(liero faperc , qua! fiiono rendono quelle lettere o feparate

o accompagnate ciafcuna. Separate adunque rendono fuor.o

quelle cinque , fenza le quali ninna voce , ninna fiUaba può
aver luogo . E di quelle tutte miglior fuono rende \a. A\ con-

cioflìecofachè ella più di fpirito manda fuori ; perciocché con
più aperte labbra nei manda > e più ai ciclo ne va cflb fpiri-

to . Migliore delle altre è poi la £ , inquanto ella più a que-
flc parti (\ avvicina della primiera , che non funno le tre fe-

gucnti . Buono, appreflo quelli, è il fuono deli'O ; allo fpiri-

to del quale mandar fuori , le labbra alquanto in fuori (\ fpor-

gono, e in cerchio: ii che ritondo e fonoro nel fa ufcirc .

Debole, e leggiero, e chinato, e tuttavia dolce fpirito, dopo
quello, è richiefto allo/; perchè il fuono di lui mcn buono e,

che di quelle , che (\ ^on dette , foave nondimeno alquanto ,

Viene ultimamente lo Z^ ; e queflo , perciocché con le labbra
in cerchio molto più, che nell' O , riflrctto dilungate fi gene-
ra, il che toglie alla bocca, e allo fpirito dignità, cos) ncUa

X 2 qua-
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qualità del fuono , come nell'ordine, è Iczzaiò . E qiie/le tut-

te molto migliore fp-rito rendono , quando la fillaba loro è

lunga, clic quando ella è brieve ; perciocché con più fpaziofo

fpirito efcono in quella guiià , e più pieno , che in quefta

.

Senzachè PO , quando i in vece delT O Latino , in parte

eziandìo il muta, le più volte più alto rendendolo, e più fo-

noro, che quando efìb è in vece dello V , sì come fi vede nel

dire Orto, e Popolo ; nelle quali il primo O con più aperte

labbra fi forma, che gli altri; e nel dire Opra , in cui medefi-

mamente l'O più aperto, e più fpaziofo fèn'efce , che nel dire

Ombra, e Sopra, e con più ampio cerchio. Quantunque an-

cora della E quello medefimamente fi può dire : perciocché

nelle voci GttJte , ArdtìUt , Lt^ge , Mìtte , e fomiglianti la

prima E alquanto più altaefce, che non fa la feconda; sì co-
me quella che dalla E Latina ne vien fempre : dove le rima-

nenti vengono dallo / le più volte . Il che più manifeflamcn-
te apparifce in qucfte parole del Boccaccio : Se tu di Compatiti-

fJopolì fc"" . Dove fi vede , che nel primo Se , pcrcioccht; effo

ne viene dal Si Latino, la E più chinata efce , che non fa

quella dell'altro Se , il quale feconda voce è del verbo Ejjere ,

e ha la £ nel Latino, e non lo/, sì come fapete . Accompagna-
te d'altra parte rendono fuono tutte quelle lettere , che riman-

gono oltre a quefte , tra le quali affai piena , e nondimeno ri-

pofata , e perciò dì buoniffìmo fpirito è U Z ; la qual fola

delle tre doppie, che 1 Greci ufano , hanno nella loro Lingua
ricevuta i Tofcani ; quantunque ella appo loro non rimane
doppia , anzi è femplice , come le altre ; fé non quaiKlo efll

lackloppiare la vogliono , raddoppiando la forza del fuono , si

come raddoppiano il F, e il 7*, e àeìÌQ altre. Perciocché nel

dire, Zafi/ùy Zcmhio, Alzato, Inzelo/ìto , e fimili , ella è fem-

plice , non fola per quello, che nel principio delle voci, o nel

mezi^o di loro in compagnia di altra Confonante, niuna Con-
fonante porre fi può ieguentemente due volte ; ma ancora per

ciò , che lo fpirito di Tei e la metà pieno e fpeffo di quello »

che egli fi vede pofcia effere nel dire Bellezza, Dolcezza, Perchè
dire fi può , che ella fia più tofto un fegno di lettera , con la

quale elfi così fcrìvono- quello cotale fpirito , che la lettera , che

ufano i Greci ; quando fi vede , che ninna lettera di natura fua

doppia è in ufo di quella Lingua : la quale non folamente

in vece della X ufa di porre la S raddoppiata , quando ella

non fu in principio delle voci , dove non poflbno , come fi e

det-
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Jietto i cine Confbnanti di una qualità aver luogo ^ o ancor

quando nel mezzo la compagnia di altra lettera non vocale

non gliele vieti , ne' quali due luoghi la S femplice ibddisfà;

ma ancora tutte quelle voci, che i Latini fcrlvono per Pf, el-

la pure per due JVS" medtfMTiamcntc fcrive Tempre . E quefta ^y ,

quantunque non Ila di puriflìmo Tuono, ma più torto di fpef-

fo ; non pare tuttavolta tficre ài così fchifo e rifiutato nel no*-

Uro Idioma , come ella folca efTcre anticamente nel Greco ; nel

quale furono già Scrittori , che per quefto alcuna volta dell&

loro compofi^ioni fornirono fenza efla . E fé il Petrarca fi ve-

de avere la lettera X ufata nelle fue canzoni , nelle quali egli

pofè Experto, Extrtmo, e altre fimilì voci; ciò hct egli per

wfcire in quefto dell'ufanza della Fiorentina Lingua , alfine di

potere alquanto più innalzare i fuoi verfi in quella maniera ;

5} come egli fece eziandio in molte altre cofe , le quali tutte

fi concedono al rerfo , che non fi concedcrebbono alla pvofa

.

Oltre a quelle , molle , e delicata , e piacevolifiìma è la £.

,

e di tutte le fue compagne lettere dolciiììma» Allo'ncontro la

R afpera , ma di gencrofo fpirito . DI mezzano poi tra quefle

due la M^ e la tV, il (nono delle quali fi lente quafi lunato,

e cornuto nelle parole. Alquanto fpcifo , e pieno Tuono ap-

prefTo remle la iF . Sneflb medefiniamcnte , e pieno, ma più

pronto il G, Di quella medefima e fpelfezza, e prontezza è il

C ma più impedito di quefii altri. Puri, e snelli, e ifpediti

poi fono il 5, e il I>. Snelliflìmi , e puiiffimi iJ P , e il 7*

,

e inficme ifpeditilTimi . Di povero, e morto fuono , fopra gli

altri tutti, ultimamente è il ^_^e intenta più ancora maggior-

mente, che egli , fenza Io V ^ che il follenga , non può aver

luogo. La/:/» perciocché non è lettera , per fé medefima nien-

te può; ma giugne folameme picn-zza equafi polpa alla lette-

ra, a cui ella in guifa di fervente fta accanto. Conofciute ora
quelle forze tutte delle lettere , torno a dire , che fecondamen-
techè ciafcuna voce le ha in fé , cosV ella è ora grave , ofa leg-

giera , quando aTpera, quando molle ^ quando di una guifa,

e quando di altra : e quali fono poi le guife delle voci , -che

fanno alcuna fcrlttura , tale t; il fuono , che del n>eTcolamento-

di loro efce o nella profa , o nel verfo ; e talora gravità ge-
nera, e talora piacevolezza. E il vero, che egli nel verfo pi-

glia eziandio qualità òaWc rime; le quali rime graziofilTimo ri-

trovamento fi vede che fu, per dare al verfo Volgare armonìa
e leggiadrìa y. che in vece dà quella fofle j la auale al Latina
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fi tlà per conto de* piceli , che nel Volgare così regolati nó\ì

fono. Ad eHe adunque pafLinda , dico; che fono le rime com\»-
nemente di tre maniere, regolate, libere, e melcolate . Kego-
iate fono quelle, che fi ftendono in Terzetti, così detti perciò,
che ogni rima fi pon tre volte , o perchè Tempre con quello

medcfimo ordine di tre in tre verfi la rima nuova incomin-
ciando , fi chiude , e compie la incominciata . E perciocchc quefti

Terzetti per un modo infieme tutti fi tengono, qusfi ancDa

pendenti l'uno dall'altro , tale maniera di rune chiamarono a^
cuni Catena; delle quali potè peravventura efTere il ritrovatore

Dante, che ne fcrifle.il fuo poema; concioiriecofachc fopra lui

non fi truova chi le fapcITe. Sono regolate altresì quelle, che

Noi ottava rima chiamiamo per quello , che continuamente ili

otto verfi il loro componimento fi rinchiude j e quefle fi cre-

de che foflTero da' Siciliani ritrovate; comechè effi non ufafl'ero

di comporle con più che due rime; perciocchc lo aggiugaervi

la terza , che ne' due verfi ultimi ebbe luogo , fu opera de*

Tofcani . Sono medtfimamente regolate le Sedine , ingeniofo ri-

trovamento de' Provenzali compofitori. Libere poi fono quel-

le altre , che non hanno alcuna legge o nel numero de* verfi

,

o nella maniera del rimargli ; ma ciafcuHO , sì come a eflb pia-

ce , così le forma; e quefle univerfalmente fono tutte Madria-

li chiamate, o per ciò, che dapprima cofe materiali e grolTe (i

cantalfero in quella maniera di rime fciolta, e materiale altresì;

o pure perchè così più > che In altro .modo, paflorali amori,

e altri loro hofcarecci avvenimenti ragionaffero quelle genti

nella guila , che i Latini , e i Greci ragionano nelle Egloghe

loro, il nome delle Canzoni formando, e pigliando dalle man-

dre : quantunque alcuna qualità ài Madriali fi pur truova

,

che non così tutta fciolta e libera è, come Io dico, Melcola-

te ultimamente fono qualunque rime, e in parte legge hanno,

e d'altra parte fono liccnziofe, sì come de' Sonetti , e di quel-

le rime , che comunemente fono Canzoni chiamate , fi vede

che dire fi. può. Conciofiìecofachè a' Sonetti il numero de' ver-

fi è-dato , e di parte delle rime ; nell'ordine delle rime pò» t

e in parte di loro nel numero non fi ufa più certa regola

,

che il piacere ; inquanto capevoli nq fono quei pochi ' verfi :
i|

qual piacere di tanto innanzi andò con la licciizia »
che' gli

Antichi fecero talora Sonetti di due rime iòlamente; talora la

ammenda di ciò , non badando loro le rime , che fi ulano,

quelle medefime ancora trametteano ne' mezzi verfi . Taccio qu),

che

4>-
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che Dante una fna Canzone nella Vita nuova Sonetto nomi-

nafTe : perciocché egli più volte poi e in quella opera , e al-

trove nomò Sonetti quclii , che ora così fi chiamano . E nelle

Canzoni puoffi prendere quale numero e guifa di verfi , e di

rime a cialcuno è più a grado, e compor di loro la prima Qan-

za ; ma , prcfi che elTi fono, è di meftiero feguirgli nelle altre

con quelle leggi, che il Compofitor medcHmo , licenziofamente

componendo, lì ha prcfe . Il mcdefimo di quelle Canzoni , che

Ballate fi chiama'io, fi può dire, le quali quando erano di più

di una fbanza , Veflite fi chiamavano ; e non Venite , quando
erano di una fòla , sì come iene Ic/^xrono alquante nei Petrar-

ca, fatte e all'una guifa, e all'altra . Di qucflc tre guife adun-

que di rime, e di tutte quelle rime, che in quefte guife fono

comprefe , che poffono , lenza fallo , efler molte , più grave

fuono rendono quelle rime , che fono tra fé più lontane ; più

piacevole quelle altre, che più vicine fono. Lontane chiamo

quelle rime, che di lungo fpazio fi rifpondoiio , altre rime tra

effe, e altri vcrfi trapolli avendo: Vicine allo 'ncontro quelle

altre, che pochi verfi di altre rime hanno tra efie : più Vici-

ne ancora , quando efle non vene hanno niuno , ma finifcono

in lina medcfima rima due verfi : Viclniffime pofcla quelle al-

tre, che in due vcrfi rotti finifcono; e tanto più vicine anco-

ra e quelle, e queflc , quanto efìe in più verfi interi , e in

più rotti finifcono, fenza tramìffione di altra rima- Quantun-
que non contenti de' verfi rotti gli antichi Uomini eziandio

ne' mezzi verfi le trametteano , e alle volte più di una ne
traponevano in un vcrfo. Ritorno a dirvi, che più grave fùo-

jio rendono le rime più lontane. Perchè gravilfimo ibono da
quefia parte è quello delle Sefiinc ; inquanto maravigliofa gra-

vita porge il dimorare a fcntirfi , che alle rime i\ rifponda pri-

mieramente per gli fci verfi primieri ; poi quando per alcun me-
no, e quando per alcun più, orciinatilfinumL^ntc la legge, eia
natura dilla Caivzone variandoncgll . Senzachè il fornire le ri-

me tempre con quelle medefime voci genera dignità , e gran*
dczza ; quiifi pcnfiamo , fdegnando la mcndicazionc delle rime
in altre veci , con quelle voci , che una volta prefe fi fono
per Noi , alteramente perfeverando lo incominciato lavoro me-
nare a fiiic. Le quali parti di gravità peichè foiTcro con alcu-
na piacevolcz/,a mefcolate ; ordinò colui , che priaiieramente
a quifia maniera di verfi diede forma , che dove le ftanze fi"

toccano nella fine dell'una , e incominciamento dell'altra , la ri-

ma
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ma folTe vicina In due verfi . Ma qiieda medefima piacevolez-

za tuttavia è grave, inquanto il ripofo, che alla fine di cia-

fcuna ftanza e richiedo , primachc all'altra fi paflì , framette

tra la continuata rima alquanto fpazio , e mcn vicina ne la fa

efTere, che le ella in una ftanza medefima fi continuaiTe. Ren-
dono adunque, come Io dilTi , le più lontane rime il fuono

,

e l'armonia più grave , pofto nondimeno tuttavolta , che con-

venevol tempo alla repetizione delle rime fi dia. Che fé vo-

kfte Voi , M. Ercole, per quello conto comporre una Canzone,
che avcHTe le fue rime di moltllTimi verfi lontane; Voi fcioglit-

rede di lei ogni armonia da quello canto » non che Voi U
renderefte migliore. A fervare ora quella convenevolezza di

tempo , l'orecchio più toflo iVi ciafcun , che fcrive , è blfogno

che fia giudice, che Io aflegnare alcuna ferma regola vici poffa.

Nondimeno egli fi può dire , che non fia bene generalmente

framettere più che tre , o quattro , o ancora cinque verfi tra

le rime; ma quelli tuttavia rade volte. Il che fi vede che oC-

fervo il Petrarca ; il qual Poeta , (è in quella Canzone , che

incomincia ^erd: panni , trapaftò quello ordine , dove ciafcuna

rima è dalla fua compagna rima per fette verfi lontana ; fi l'of-

fervò egli maravigliofamente in tutte le altre.: e quella medefi-

ma è da credere , che egli componeflTe cosi , più per lafciarnc

una fatta alia guifa , come Io vi diflì , molto ufata da' Proven-

zali Rimatori , che per altro. Ne dirò Io , che egli non i'ofier-

vafle in tutte le altre; perciocché nella Canzone, ^u^al pia

ài'verfa e nova , fi vegga una fola rima più lontana » che per

quattro, o ancora per cinque verfi. Anzi ^Irò Io, che è ia

tutta yerdi panni eflere ufclto di quello ordine , e di quell*

in una fola rima ^ giugne grazia a quello raedefirao ordine

,

diligentlfiìmamente da lui offervato in t-iitte le altre Canzoni
fue ; trattone tuttavolta le Ballate , -dette xrosì , perchè fi can-

tavano a ballo; nelle quali, perciocché l'ultima delle due rime

de' primi verfi , che da tutta la corona fi <:antavaao , i quali

due, otre, o il più quattro eflere foleano, fi ripeteva; ncll'ul-

Bìo di quelli, che fi cantavano da un folo, aifinechc fi cadefle

nel medefituo fiiono , avere non fi dee quel rilguardo , -che Io

dico 5 e trattone le Sedine, le quali dare non debbono fotto

queda legge; conciolTiecofachè , perciocché le rime in loro fém-

pre fi rifpondono con quelle medefimc voci , (è elle più vicine

fblTero, lenza fallo genererebbono fallldio, quanto ora fanno di-

gnità , e grandezza. Dico medtfimameiue dall'altra parte, che

ia
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U vicinità delle rime rende piacevolezza tanto maggiore, quan*

to pì\i vicine lono tra se effe rime. Onde avviene , che le Can-
zoni , che molti verfi rotti hanno , ora più vago e graziofo

,

ora più dolce e pli\ foave fuono rendono , che quelle , che ne
hanno pochi ; perc'occhè le rime più vicine pofiTono ne* verfi rot-

ti efTere , che negl'interi . Sono di molti verfi rotti alquante

Canzoni del Petrarca , tra le quali due ne fono di più , che le

altre. Ponete ora mente , quanta vaghezza, quanta dolcezza,
e in fomma quanta piacevolezza ò in i]ue(la ;

Chiare , frefchv , e dolci acqut ;

O^z/f Ì6 btlle membra
Pofe colti , che fola a me par donrts ;
Gentil ramo ; jive piacque

( Con fofpir mi rimembra }

A hi ài far al bel fianco colofwa^
Erba , e fior , che la gonna
Leggiadra rico'vtrfe

Con r angtlico feno*
Aer facro [trc/ìo

,

Onj' Amor co' begli occhi il cor n;' aperfe l

Date ttdienzia infterne

A le dolenti mie parole eRrerae .

DI un verlo xotto pm In quello medefimo e numero ,"

e ordi-
ne di verfi è la forclla di quefla canzone nata con lei a un
corpo. Vegglamo ora, fé maggior dolcezza porge ti v«rfo rot-
to dell'una, che dell'altra lo intero:

Se '/ penper , che mi firugge ,

Cora'' e putigent^ e fatldo ,

Co:} vtjìijfe d' un color conforme %
Forfè tal r/j' arde , e fugge

,

Ch* a'vria parte del caldo ,

E defieria/i Amor, là dove (,y donici
Meo folitarie V orme
Foran di miei pie laffi

Per campagne t e per colli:

Men gli occhi ad •gn* or moliti
Ardendo lei , che come un ghiaccio fiajft ;E non lafcia in me dramma ,

Che non fia foco , e fiamma ,

E dolce fuono, si come Voi vedete, M. Ercole; tnicHo di que-
fla rima pofla m due vicini verfi, Tuno rotto , t Tal tre intero;

X Paz
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rate udìenzìa ìnfeme

A le àokvtl mie parole ejìreme .

h\ù. più dolce in ogni modo è il fuono di quefl' altra , della

quale amendue i verfi fon rotti :

E non lafcìa in me dramma
y

Che non ftn foco , e fiamma .

Il die avviene per quefio , che ogni indugio, e ogni dimora nel-

le cole è naturalmente dì gravità indizio; la qual dimora, per-

ciocché e maggiore nel verfo intero, the mi rotto, alquanto

più grave rendendolo , mcn piacevole il. lafcìa cflere di quell'al-

tro . E quello ultimo termine è della piacevoiczzi , che dal

fuo io delle rime può ven-re ; (e non inquanto più che due ver-

fi porre vicini fi poffono di una medefima rima .. Ma di poco

tuttav a , e rade volte paiTare fi può quefto fogno, che la pia-

cevolezza non avvilir:a, Dilfi ultimo, termine; perciocché non
che più dolcez'ia porgano i verfi , che le rime hanno più vici-

ne, si come fono quelli, che le hanno- nel mezzo di loro; ma
effi fono oltracciò duri eaPp^ri , sì perchè, poneudofi Jo^Scrit-

tore fotto così riilretta règola di rime ," non può ^are o la

fcelta , o la dlfpofizlpne dcjie vjoci. a fuo modo', ma conyiengli

bene fpeflb fervire al bifogno , e alla neeelTità della rip»; e si

ancora per ciò, che quello così fpeflb ripigiiamento di r,ime ge-

nera Crepito più tofto , che fupn.p;, sì come dalla ^canzoiu-.^di

Guido. CavplcanV rO.pV.*^ »cprnp;,^ndefe., eh?, ^ncomii^cia cpsl.:.

Donna- mi prega ,p.trc/j%io'i'og!io dire

V ^af accidente , c/jc fu'i'une^ è fao;. .;.,,;.,:,; ^v

Ed è sì a/ttro , che ft ,chtfi-ma Amoy.e. •;.\,;,'^ *' i'*:*

Il qual modo e maniera ói rimc^prcfè Guidq, .^ préferp-jgli al-

tri Tofchi d..' Provenzali , cpm.e' ief:i fi •tli{ìeV;'cKe ^l'ufar^no af-

fai fovcnte . Fugilla del tutto il.Pe^rarcav;-.dicp\, Inquanto egli

non pofe gi.mmai due vicine rime nel,me^^zp di alcun luo

verfo. Polene ìì Ile volte , una ; e quelU vna quanto egli la po-

fe più di rado nelle" fue canzoni , t^ntq egli a. qi^clìéyj^ànzoni

giunfc più di grazia; e meno ne di^eide :a.quellc altrfe ,^n§jlle qua-

ìì ella fi vede cflere più foventc.; §ì , coglie fi, ye(J^iì;^q|Jt'll' aU

Mai non vò più cantar^ comMo' foba.^. \^\ '*. ,',
,

1^ qual canzone chi chiama(|e per.,que[U^ cagioi^e alqiia^ito du-

ra, forfè non errerebbe fo verchip- Ma, egli .tale '^r f^ * ìì ciò

, traen^lontio- la qualità • i^elU canzqné,, ,
la qyalt; egii-TropoRc^-fi

vAvea, di tciTsre ^yjt^^\4j F"^vpibj,*si cprne fi ,usò di.jhji-9§ q^el

^t^i

•'
' / - 'tcm-'
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tempo: i quali proverbi, poflivi iii moltitudine, e così a mi-

ìchio , non poflbno non generare alcuna durezza e aPprez/Z-a.

Ma tornando alle due canzoni , che Io dilli , del Petrarca , sì co-

me elle fono per gli detti rifpecti piacevolllfime , così per gli lo-

ro contrari è quell'altra del medcfimo Poeta grav i filma . La

quale, quando Io il leggo, mi fuole pafere fuori, delle altre,

q«alì Donna tra molte fanciulle, o pure come Reina tra mol-

te Donne iion fnlo dì onellà , e di dignità abbondevole 5 ma
ancora di grandezza, e di magnificenza, e di maeflà ; la qual

canzone tutti I fuoi verfi , da uno per iftanza in fuori, ha in-

teri ; e le ftanze fono lunghe più che di alcuna altra;

iVt/ dolce tempo de la prima etade ,

Che nafccr 'vide , e ancor qua/i in eròiì

Lì fera voglia , che per mio mal creole.

E fenza fallo alcuno chiunque di quefla canzone con quelle

due comparazione farà , egli fcorgerà agevolmente quanto pof-

fano a dar piacevolezza le rime de' verfi rotti, e quelle degl'in-

teri ad accitfccre gravità. Edetto fin qui vi fiadelfuono. Ora
a dire del Numero palTiamo , facitore ancora ^(^o di quefle par-

ti, inquanto per lui fi può, che non è poco; il qual nume-
ro altro non è , che il tempo, che alle filUbe fi dà o lungo,
o brieve, ora per opera dtWt lettere, che fanno le filJabe,* ora

per cagione degli accenti , che fi danno alle parole , e tal vol-

ta e
I
cr l'un conto, e per Taltro . E prima ragionando degli

accenti , dire di loro non voglio qu-^lle cotante cofe , che ne

dicono 1 Greci , \)m alla loro Lingua rlchiefte , che alla no-

ftra . Ma dico folamente qucfio , che nel nofiro Volgare in cia-

fcuna voce è lunga fempre quella fiUaba , acuì elfi llanno fo-

pra ; e brlevi tutte quelle , alle quali elfi precedono , fé fono
nella loro intera qualità e forma lafciati ; il che non avvieii

loro o nel Greco idioma , o nel Latino . Onde nafce , che la

loro giacitura più in un luogo, che In un'altro, molto pone,
e molto leva o di gravità, o di piacevolezza, e nella profa

,

e nel verfo. La qual giacitura, perciocché ella uno di tre luo-

ghi fuole avere nelle voci, e quefii fono l'ultima fillaba, o la

penultima, o quella che fià alla penultima innanzi ; conciofllé-

cofachc p:ù che tre filiabe non iflanno fotto uno accento co»

munemente ; quando (ì pone (opra le filiabe, che alle pcnulti»

me fono precedenti, ella porge alle voci leggerezza ; perc;occhc,

come lo dilli, lievi fempre fono le due fillab>; , acni elli èdi-

iianzi, onde la voce di neceflTuà ne diviene sJrucciolofa . Quan-
Y 2 do
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éo cade- nèlPultima fillaba , ella acquifta loro pefo allo 'ucon-

tro i perciocché giunto che all'accento è il fuono, egli quivi

fi ferma, e come fé caduto vi foffe , non lène rileva ahramen-
te. E intanto fono quelle giaciture l'una kggicra , e l'altra

ponderofa , che qual volta elle tesigons gii ultimi loro luoghi

jiel- verfo, il verfo della primiera crcfce dagli altri di una fil-

laba-, ed è di dodici, femprechè le ultime due fillabe per la

giacitura dell'accento fono sì leggiere , che dire fi può ,. che in

i\iogo di una glufta fi ricevano:

Già flou compiè di tal conjìgllo rendere.

S quello dell'altra d'altro canto di una fillaba minore degjli

fegolati ò fempre , e più che dieci avere non ne può ; il che è

legno , che il pefo- della fillaba, a cui egli. fopraAà , è tanto,

che ella balla , e fi piglia per due :

Con ejjo un colpo per la man d'Artù

,

Temperata giacitura, e di quelli due (Iremi libera, o-piiì to-

rto mezzana tra elfi è pofcia quella , che alle penultime fi pon
(òpra; e talora gravità dona alle voci, quando elle di Vocali,

e di Confonanti a ciò fare acconce fono ripiene ? e talora pia-

cevolozz^a , quando e di Confonanti, e di Vocali ofono ignu-

de e povere molto , o di quelle di loro , che alla piacevolezza

fervono, abbaflanza coperte e veftite . Chieda per lo detto tem-
peMmento fuo , ancoraché ella molte volte una appreflTo altra

fi ponga, e ufifi ; non per ciò fazia, quando tuttavolta altri

non- abbia le carte prefo a fcrivere , ed empiere di quella fola

msiilera di accento , e n&n di altra ; là dove le due dell'ulti-

ma, e dell* innanzi penultima fillaba agevolmente failidifcono ,

e fazievoli fono molto ; e II più delle volte levano, e togliono

e di piacevolezza, e di gravità ; fc polle non fono con risguar-

do » £ ciò dico per qiicflo , che effe medelìme , quanto fi con-
[viene confiderate, e polle maflìmamentc l'una di loro tra mol-

;te vogì gravi, e quella è la sdrucciolofa , e l'altra tra molte
voci piacevoli, pofìbno accrcfcere alcuna- volta quello, che el-

ie fogliono naturalmente fcema re . Che ^l come le medicine,
qfuantunque elle veneno fieno , pure a tempo , e con mifura

date giovano, dove altramente prefe nuocano , e fpeffo ucci-

dono altrui, e molti più fono i tempi, ne' quali elle nocive

clTcre fi litiovercbbono , fé fi piglialTero , che gli altri ; così

^iuelle due giaciture degli accenti , ancoraché di loro natura

elle molto più acconce fieno a levar profitto , che a darne ; aon-

rfimcno alcuiia volta nella, lorq (bgione ufate e danno gravità,

eac-
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è accrefcfcno piacevolezza », Ponderofi , oltre a qii^fto , fempre

fono gli accenti, che ciiopFono le voci di una fiJUba ; il c'tie

da quefta parte fi può vedere , che effi porti nella fine del vcr-

fo quello adoperano, che Io dilTi , che fanno gli accenti pofti

meir ultima fillaba della voce, quando la voce nella fine del

verfo fi Ha, cioè che bacano, e fervono per due filUibc :

§^mù- pQJjo Mf fpetroy e fol mi Jìo .

E fé in Dante ft legge quefto verfo, che ha T ultima voce di

una fillaba, e nondimeno il verfo è di undici fillabc :

E pia d' un mtzzo di traviurfo non ci ha ;

è ciò per queflo, che non U dà l'accento all'uitima filFaba , anzi

fé le toglie , e lafciafi lei all'accento della penultima ; e così fi

mandan fuori qiiefte tre voci TVo?; Ci Ha^ come fé elle fode-

ro una fola voce, o come fi mandali fuori Oncia ^ e Sconcia ^

che fono h altre due compagne voci di queftarima. Sonotut-

tavolta quelli accenti più , e meno ponderofi , fecondochè pili

o meno lettere fanno le loro vocir e più in fé piene, o non

piene, e a quarta guifa. polle, o a quell'altra. Raccolte ora

quefte maniere di giacitura, vcggiamo , fé nel vero cos> è , co-

me Io dico. Ma dt:lle due prima dette, cioè della, giacitura ,

che (opra quelJ» fillaba Ila , che alla penultima è dinanzi , e di

quella che ihi fopra l'ultima, e ancora di quell'altra, che alle

voci di una fillaba Ci pon fopra , badevole efemplo danno , si

come Io dilli , quelli verfi , che Noi Sdruccioli per qucfto ri-

fpetto chiamiamo, e quegli altri, acquali danno fine quefie due^

maniere di giacitura polle nelT ultima fillaba , o nelte voci di

più fillabe , o in quelle di una fola, i quali non fono giamnìèi

di più , che (.Vi dicGi fillabe ,. per lo pefo- che accrcfce loro l' ac-

cento , come fi è detto-. Ragioniamo adunque di quell'altra,

che alle penultime fia fopra .. Volle il Boccaccio fervar gravità

in quello cominciamcnto delle fue Novelle: Vr/jana cofiì v l\u
vere compaljione agli afflitti : perchè egli prclb voci di qualità

,

che aveficro gli accenti nella penultima per lo più; la qual co-

fa fece il dvitto principio tutto grave e ripofato . Che fé egli

avcfie prcfo voci , che a^vefifcro gli accenti nella innanzi penul-
tima , sì come farebbe fiato il dire : Di:bìta cofu è l-cjfcre com-

paffiuttcì'oL- a* miferi: il numero di quella fentenza tutta fareb-

be flato men grave; e non avrebbe compiutamente quello ado-
perato , che fi cercava . E Ce vorremo ancora , fenza levar via
alcuna voce, mutar di loro folamente l'ordine, il quale muta-
to, conviene, che fi muti l'ordine degli accenti altresì, e do-

ve
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ve dice , Vmana cofa è /' a'vere campafftof/e agjì afflitti , d|r%

così, L'avena compafjtonti
.
agli àfflhtf umana' cofa è \ ancora piìi

chiaro fi vedrà, -quanto mutamento fanno poehinimi accenti
pfìi a una via podi, che ad ^itra nelle fcritttite. Volle il mede-
fimo Compofitore vcrfar dolcezza in quelle parole di Gifmonda
fopra il cuore del fiio morto Gu-fcurdo riigionate : O molto

arnatd cuore , ogni mio uficio i^erfo te è fornito-, fiè pi/i altro

rai Ytjìa a fare , fé f/on di venire con la mia anima a fare ak
la tua compagnia. Perchè egli prtfè medeGmamente vod , che

nelle penultime Joro fiilabe. gli accenti aveflero per la gran par-

te; e quelle ordinò nella maniera, c1t£ più giovar poteflTe a traF-

lìe quello effetto , che a cfìo mettea bene , che lì traeffe . Le
quali voci le in voci di altri accenti fi muteranno, e dove elfo

dice , O rnolto arcato cuore , tgni rniovfìcio. , No: diremo ,' O sven-

turatiffrno cuore ^ ciafeun doler jrc/iro ; o piue iè li -muterà di

loro lolamente l'ordine , e faralfi co.sì Ogni
j-»fido mio ^ a cuo-

re TivJto amato , è fornito lerfo te ; ne Qltro mi rijìa a fare
pifì y fé non 'di venire a fare' compagnia con. ta mia. ali", anima
tua-, tanta differenza potranno pccavventura cucflc voci dol-

ci pigliare, quanta qi:el!e. gravi per lo rautameuvo:, che Io

dilTi , hanno pigliata. Ne' quali mutamenti benché dire fi pof-

fa , che la difpofizione delle veci ancora per altra Cirgione,' che

per quella degli accenti coiifiderata, alquanto vaglia a gtnerar

la dilparutezza, che cifer fi. vede nel così porgere , e pronun*

ziare effe voci ; nondimeno è da fa pere , che a comparazione di

quello degli accenti ogni altro rifpetto è poco: concioliiecofachè

effi danno il concento a tutte le voci., e l'armonia ; il che a

dire è tanto, quanto farebbe dare a' corpi lo fpirito., e l'anima.

L* qual: cofa fé nelle prole tanto può , quanto fi vede pote-

re ; molto pili t da dire , che ella poffa nel verfo; nel qual ver-

lo/il fuouQ,- fc l'armonia vie più naturale e proprio e conve-

niente luogo hanno fempre^ che nelle profe^ Perciocché le pro-

fé'.., comechè elle mtglio ftieno a queffa guifa ordinate, che

a qtiella ; elle tuttavolta profe fono.: dove nel verfo puoffi gli

accenti patre di modo, che egli' non rifilane più verfo, ma
divien profa , e rnuta intutto la fu a natura., di regolato in dif-

foluto cangiandofr; cerne farebbe, fé alcun diceffe: Voi-, cìf in

rime fparfe afcoltati: ti fuono\ e Per far una fua leggiadra ven-

detta-, o veramente : Che .scaddi ta per. cofa n.irabih.^ e fbmi-

glianti . Ne' quali mutamenti rimanendo le voci , e il numero
delle fillabe intero i non rimane per tutto ciò ne forma , nò

i; ' odo-
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odore alcuno dì vcrio. E qiniflo per «iuii;! altra Cagione adi-^

viene; fé noi per lo eil't^re un Colo accento levato del Tuo Ino-,

go in eflì vcrfi : e ciò è delia quarta, adella fella fillaba in quel-

li, e della decima in qucHo. Che concioiriecofachc a formare
il verfo nccefrai-iamente iV richiegga , che nella quarta , o nella

fella, e nella decima filiabu fieno, (èmpre gli accenti; og li vol-

ta che qualunque ii e l'una di quelle due pofiture non gli ha,
quello non ò più verfo, comunq'ie poi fi lliano le altre fillabc.

E queflo detto fia non meno, del verfo rotto , che delio interoi,

inquanto eg'i capcvole ne può efiere. Sono adunque, M. Erco-,

le, quefii nfguardi non folo a grazia , ma ancora a nccelfità.

del verfo, A grav-ja poliranno apprelfo efiere tutti quegli altri ^
de' quali fi e ragionato, fop'ra? le profe , dalle quali pigliandogli^

quando vi fia meftiero , valere vene p>i>t-rete. Ma paiua cno og-]

gimai a dire del tempo ^ che le -Icttere.gcnerano, .ora lungo , ora*

brieve nelle fillabe ; il . che a«^evo!mente fi. potrà fare. Allora
^iife io. 5trozzia . Deh , (è, egli noa-'yi e. grave , M. Federigo ,.

primachè a dire di altro valichiate ,, fÌ4^erni chiara ,iCome ciò fia»

^he dett'v avete ; che comunemente Hon illanno lotto uno ac-^

^ento pili che tre fiUabc .. ^.gu ilUn/ia, elleno fotto i^n foig^-

acceuto quatrrQ iìlUbq-.ia qupfte vQci , .'Àlìt4no .h. Gérmntano
y.

TcrmitìiXiiO ^ C<iJ;,y7^cr*z\v;, ^ in'fimili ? Stanno, -nTpofc M. Fede-
rigo'; ma non comnn^mente. Noi. comunemente^ olTcrviamo a!-:!

^es)^, (jome -oflcrvauo i. Greci -, e i- Latini, il non porre più che
tre .fiil,ib(; fjtto '1 governo di un (blo accento.

, E il vero , che
perciocJiò gli. accenti appo Noi non poflbno fopra fillabà , che
-brieve fi^j, tjlTer pofli ,c come pofibno appo loro;,, e fé pofiii vi

Ibno , la fajjuD. lunga , come fecero in quel ^eVfo del Para-

4iiò: ;. ,,^y-.r. ,. ,

'Y.

^

cv/ djci'cto quamo pòfio a te fapplicorti -S .-iipy v' :>.,.,.

« CQine. fecero nella. \oce Ficta , quali da, tptti 1 buoni antrcHi

.Pottit.Iileuiìa volca coiì.det^ta, in vece di Pietà ;:yìdcro i .no|b*i

L'omini, che molto men male era ordinare , che in quefle vo-
ci, che Voi ricordate , e nelle loro (òm!glia,uti, jì concedefie

,

,chQff|i|a|,trq. ftJlBj^qid^vefiTurf -ili upo ,>^cento.,'GÌpnteuta"ifi ; che
non era una filfiba nanualilfimiimente bci^vp, m it^rb. in lu,-nga,

come f.rchbs a dlrg Aìifano^ ^Tcrmipa^v; il che fare, bifogne-

^T^li>be „,;>J<r..j(>la«cnte quattro lilialK' , ma cinque anco/;i pare
aile volte^ , the Hat».' fieJip. paghe di un folo accento; sì come
'in q.utifu voc(i ii/jr/ymv/É^, e in-q.uefi.'altra P.Mahàfjf.ùila ^ che

i^iffe lil jÉjcgacs;Ì9 \ B /t t^/ 5*:^j'0 n^Z-^fie ìfrfjfnmem .gl'-di-
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fé , c/ji to (la flata quella , che quejìo vt abbia detto \ e iìamU
vene doluta-, e altrove: Perchè poYtètndjfentla il lupo , fcnztt
fallo , Jlrangolata l'avrebbe. Ma ciò avviene di rado. Vada adun-
qtie, M. Ercole , l*una licenzia, € l'ima agevolezza per l'altra;

e runa per l'altra Grettezza , e regola altr<;sì . A' Greci , e a'

Latini è conceduto porre i loro accenti (òpra lunghe, e fopra
brievi (ìliabe; il che a Noi è vietato. Sia dunque a Noi con*
ceduto àà queft' altro canto quello , che loro fi vieta ; il po-
ter commettere pia che tre fillabe al governo di un folo accen-
to. Badi , che non fene commette alcuna lunga, fuori fola-

mente quella, a cui egli (la fopra. E come, òìiXt M. Eri ole

,

non fene commette alcuna lunga? Quando io dico, Vcctdonjt^

Ferlfconfl , non fono lunghe in quefte voci delie fillabc, acuì
gli accenti fono dinanzi, e non iftanno (òpra? Sono, M. Er-
cole , rifpofc M. Federigo ; ma per noftra cagione , non per lo-

ro natura : concioffiecofachc rìaturaimcntc fi deverebbe dir-e

Vccidonofì , Ferrfconop'y il che , perciocché dic-endo non fi pecca ,

ha voluto l'ufanza , che non fi pecchi ancora , uo '1 dicendo ;

pigliando come brieve queilla fillaba , che nel vero è brieve,

quando la voce e naturale e intiera. La quale ulànza tanto

ha potuto , che ancora quando un'altra fillaba fi agglugne
aquefic voci, Vccidonfene ^ Ferifconfene ^ ella così fi piglia per

brieve ; come fa , quando fono tali , quali Voi avete ricordato.

Ora venendo al tempo, che le lettere danno alle voci , è da

fapere , che tanto maggior gravità rendono le fillabe, quanto
elle pia lungo tempo hanno in fé per quello conto; il che

avviene, qualora più Vocali , o più Confonanti entrano in ciafcu-

na fillaba : tuttoché la moltitudine delle Vocali meno fpaziola

fia , che quella delle Confonanti , e oltracciò poco ricevuta dal-

ie 'profe^ Dt[ verfo è ella propria e dimellichilHma ; e ftavvi ora

per via di mefcolamento « ora di divertimento ; sì come nelle

due prime fillabe fi vede ftare di quello vérlb detto da Noi
altre volte ;

Voi cil* afcohate ;

e quando per V un modo e per Taìtro 5 II che aella feda à\

quello altro ha luogo :

D/ que-t fofpiri , onà^ to nutriva il con .

Là dove la moltitudine delle Confonanti ed è (pazìofiflìma i

ed entra oltracciò non meno nelle profe, che nei verfo. Perchè

volendo il Boccaccio render grave, quanto 6potea il pili , quei

principio delle fwc Novelle, che Io tcflè vi fccltai ; pofciach?:

egli
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egli per alquante voci ebbe la gravità con gli accenti , e coil

la maniera delle Vocali folamente cercata , Vmana cofa è Vci-t-

re ; fi la cercò egli per alquante altre eziandio , con le Confo-
nanti riempiendo, e rinforzando le fillabe , CompaffioHe agli af-

flitti . Il che fece medefimamente il Petrarca pure nel medefimo

principio delle Canzoni, Voi cf/ afcoltate , non folamente con
altre Vocali , ma ancora con quantità di Vocali , e di Confò-
nanti , acquiftando alle voci gravità, e grandezza. E queflo

medefimo acquifto tanto pih adopera, quanto le Confonanti,

che empiono le fillabe, fono e in numero più fpeffe, e in Ifpi-

rito più piene : perciocché più grave fuono ha in fé quefta vo-

ce Dc'Jlrot che quell'altra Vetro; e più magnifico lo rende U
cìlie Campo t che o Caldo ^ o Cajjo dicendofi, non fi renderà.

E cosi delle altre parti fi potrà dire della gravità , per le altre

pofTe tutte delte Confonanti difcorrendo , e avvertendo. Difìì,

in che modo il numero divien grave, per cagion del tempo,
che le lettere danno alle fillabe ; e prima detto avea , in qua!
modo egli grave diveniva per cagion di quel tempo , che gl£

accenti danno alle voci. Ora dico, che fomma e ultima gravi*

tà è , quando ciafcuna fillaba ha in fé l'una , e l'altra di que-
fte parti; il che fi vede eflere per alquante fillabe in molti luo-

ghi; ma troppo più in quefto verfo, che in alcuno altro , che
lo leggcfTì giammai.

Fior' , Fror.d' , Erb^ , ornh^ , amr^ , end'' , aure foavt

,

E per dire ancora di queflo medefimo acquifto dì gravità più
innanzi, dico, che comechè egli molto adoperi e nelle prole,'

e nelle altre parti del vcrfb ; pure egli molto più adopera,
e può nelle r-me; le quali maravigliofa gravità accrefcono al

poema , quando hanno la prima filiaba di più Confònanti ri-

piena > come hanno in qucfli verfi :

Mcmrc che '/ cor dagli arnorofi i;ermi
Fu confumato , e 'n fiamma ormrofa arfi ;

Di z'aga fera le vejìigia fparfe
Cercai per poggi foliiar) ed ermi

.

Ed ebhi ardir ^ caatatìdo , di do!arni
D'amory di lei, che sì dura rn' oppnrfe.
Ma /' ingegno , e le riroe erano fcarfc
hi qutlla etate a ptnfìer novi e'nferrAÌ

.

^f^l foco è fpemo, e*l copre urt picei ol marmo l

Che fé col tempo foJJ'e ito avanzando.
Come giù in altri, ìufino a la vecchiezza*^

Z DI
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Vi rime armato'^ ond' oggi mi difarmo\

C6ìi jìil canuto avrei fatto , parlando ,

Romper le pietre^ e pianger di dolcezza.

Non pofTono così ie Vocali ; quantunque ancora di loro dire

iì può, che elle qoniftanno perciò del tutto, fcnza opera nel-

le rime; conciofTiecofachè alquanto piii in ogni modo piena fi

fente cflere quella voce Suoi nella rima, che quell'altra Poi

y

e Miei, che Lei, e così delle altre. Rellerebbemi ora, M.Er-
cole , detto che fi è dell'una parte abbaftanza , il dirvi mcdefi-

mamente dell'altra; e moftrarvi , che sì come la rpefTezza del-

le lettere accrefce alle voci gravità; così la rarità porge loro

piacevolezza : fé lo non iAimalTi , che Voi dalle dette iofc,

fenza altro ragionarne, ibpra il comprendelle abbaflanza ; fce-

manda con quelle medcfimc regole a quello fine, con le quali

lì glugne e crcfce a quell'altro: il che chiude, e compie tut-

ta la forza, e valore del numero. Dirò adunque della terza

caufa generante ancor lei in comune Iz dette due parti richie-

fìe allo fcriver bene; e ciò e la Variazione, non per altro ri-

trovata , fé non per fuggire la fazietà , della quale ci avvertì

dianzi M. Carlo , che ci fa non folamente le non ree colè,

o pure le buone , ma ancora le buonifiìme verfb di fé , e di-

lettevolifilme fpeffe volte eflere a fallidio : e allo 'ncontro le

non buone alcuna fiata , e le (prezzate venire in g^rado . Per-
laqualcofa enei cercare la gravità dopo molte voci dì piene, e di

alte lettere, è da porne alcuna di bafie e lottili; e apprefla

tnolte rime tra fé lontane una vicina meglio rifpondcrà , che

altre di quella medefima guifa non faranno ; e tra molti ac-

centi , che giacciano nelle penultime fillabe , fi dee vedere di

recarne alcuno, che air ultima , e alla innanzi penultima flia

fopra ; e in mezzo dì molte fillabe lunghifiìme frametterne al-

quante corte , giugne grazia , e adornamento . E così d'altro

canto nel cercare la piacevolezza non è bene tutte le parti, che

ia ci rapprefentano , girfi per Noi fempre , fenza alcun brieve

mefcolamento delle altre , cercando e affettando . Perciocché là do-

ve al Lettore con la nofira fatica diletto procacciamo , fotten-

trando per la continuazione or una volta , or altra la fazietà,

Jie nafce a poco a pòco , e allignavifi il faflidio, elfetto con-

«trarlo del noflro difio. Ne pure In quefte cofe, che Io ragiq-

Jiate vi ho ; ma in quelle ancora, che ci ragionò il Bembo

,

e da fchifare la fazietà il più che fi può , e il faftidio . Per-

ciocché .e fldla fcdta d^Ie voci tra quelle di loro ifquifitilTi-

mamente
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inamente cercate vederne una tolta di mezzo II popoM, e tra

le popolari un'altra icoata\i quafi da' feggì de' Re, etra leno-

ftre una rtranicra, e una antica tra le moderne, o nuova tra

le ufate, non fi può dire quanto risvegli alcuna volta, e fod-

disfaccia l'animo di chi legge; e così un'altra un poco afptra

tra molte diiicate, e tra molte rifonantl una cheta, oallo*ncon-

tre , E nel difporre mcdefimamente delle voci niuna delle otto

parti del parlare, ninno ordine di loro, niuna maniera e figu-

ra del dire ufare perpetuamente fi conviene, e in ogni canto;

fcia ora irprìmcre alcuna cola per le Tue proprie voci, ora per

alcun giro di parole fa luogo: e quefhi medefimi , o altri gi-

ri , ora di molte membra comporre , ora di poche ; e quefte

membra ora veloci formare, ora tarde, ora lunghe, ora brievi;

e intanto in ciafcuna maniera di componimenti fuggir fi dee

la fazietà , che qucfio medefimo fuggimento è da vedere , che

non fazii, e nell'ufàre varietà non fi ufi continuazione. Oltra-

chè fono eziandio di quelle cofe, le quali variare non fi poflo*

no ; sì come fono alcune maniere di poemi di quelle rime

compofii , che Io regolare chiamai : conciofìTiecofachè non pote-

va Dante fuggire la continuazione delle fue terze rime; sì co-

me non poflbno i Latini, i quali eroicamente fcrivono , fug-

gire , che di fei piedi non fieno tutti i loro verfi ugualmente.

Ma" quefie cofe tuttavolta fono poche ; dove quelle che fi poP
fono, e debbono variare, fono infinite. Perlaqualcofa né di

tutte quelle, delle quali è capevole il verfo , né di quelle tut-

te, che nelle profe trovano luogo, recar fi può paiticolare tc-

ftimonianza , chi tutto dì ragionare di nulla altro non volef-

fe . Bene fi può quefio dire, che di quelle , la variazione del-

le quali nelle profe può capere , gran maeflro fu a fuggirne

la fazietà il Boccaccio nelle fue Novelle; il quale, avendo

a far loro cento procmj , in modo tutti gli variò , che gra-

ziofo diletto danno a chi gli afcolta ; fcnzachc in * tanti fini-

menti e rientramenti di ragionari , tra dieci perfone fatti , fchl*

fare il fafiidio non fu poco . Ma della varietà , che può entrar

nel verfo , quanto ne fia ftato diligente il Petrarca , e/limare

più toflo fi può, che ifprimcre baftevolment- ; il quale di un
folo fuggctto e materia tante canzoni componendo , ora con
una maniera di rimarle , ora con altra , e verfi ora interi

,

e quando rotti , e rime quando vicine , e quando lontane,
e in mille altri modi di varietà, tanto fece, e tanto adoperò,
che non che fazietà ne nafca ; ma egli non l in tutte loro

Z 2 par.
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parte alcuna, la quale con difio, e con avidità df leggere an-
cora più oltra non ci lafci . La qual cofa maggiormente appari-

fce in quelle parti delle fue canzoni , nelle quali egli più can-
zoni compofe di alcuna particella , e articolo del fuo fuggetto;
jl che egli fece più volte, ne pure con le più corte canzoni,
anzi ancora con le lunghiHìme ; sì come fono quelle tre degli

occhi, le quali egli vai-iando andò in così maravigliofi modi,
che quanto più fi legge di loro, e fi rilegge, tanto altri più
di leggerle, e di rileggerle divien vago ; e come fono quelle

due piacevoliffime , delle quali poca ora fa vi ragi'onai ; per-

ciocché eftimando egli , che la loro piacevolezza raccolta per
gli molti vcrfi rotti potefTe avvilire , egli alquante ftanze fe-

guentefi con le rime acconce a generar gravità die alla primie-
ra ; e quefta medcfima gravità, affìnechè non fofTe troppa , tem-
però con un'altra flanza tutta di rime piacevoli teffuta allo

'ncontro. Nel rimanente poi di quella canzone , e in tutta

l'altra , e all'une rime , e alle altre per ciafcuna ftanza dando
parte, fuggì non folamente la troppa piacevolezza, o la trop-

pa gravità , ma ancora la troppa diligenza del fuggirle . Somi-
gliante cura pofe molte volte eziandio in un folo verfo, sì co-

me pofe in quello , che Io per gravilTimo .vi recitai ;

Fior , [rondi , erbe , ombre , antri , onde , aure foavi .

ConciofTiecofachc , conofcendo egli , che fé il verfo tutto (i

forniva con voci e per conto delie Vocali , e per conto delle

Confonanti , e per conto degli Accenti pieno di gravità nella

guifa , nella quale eflb era pih , che mezzo tefTuto , poteva la

gravità venire altrui parendo troppo cercata e affettata, e ge-

nerarfene la fazietà ; egli Io fornì con quella voce , Soavi ,

piena, fenza fallo, di piacevolezza, e veramente tale, quale

di lei e il fcntimcnto , e a quella piacevolezza tuttavciia paf-

•sò con un' altra voce in parte grave , e in parte piacevole ,

per non paflar dall'uno all'altro ftremo , fenza mezzo, I qua-

li avvertimenti , comechè paiano avuti fbpra leggiere e minute

cofe , pure fono tali , che raccolti molto adop^ano , sì come

vedete . Potrebbefi a quefte tre parti , M. Ercole , che Io tra-

fcorfo vi ho più tofto, che raccontate, al Suono , al Numero ,

alla Variazione generanti le due, dico, la Gravità, e la Piace-

volezza, che empiono il bene fcriverc, aggiugnerne ancora del-

le altre acconce a quefto medefimo fine , sì come fono il De-

coro , e la Pcrfuafione. Concioflìecofachè da fervare è il deco-

ro degli fìili , o convenevolezza, che più ci piaccia di nomare
que-
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é)Ue(la Virth « mentre di cfTere o gravi « o piacevoli ccrch'amo

nelle (critture , o peravventura l'uno , e Taltro ; quando fi

vede, che agevolmente procacciando la gravità, pafTare fi può,
più oltra entrando , neirauftcrità dello flfle : il che nafce , in-

gannandoci la vicinità , e la fomiglianza , che aver fogliono

i principi del vizn'o con gli flremi della virtù, pigliando quel-

le voci per onefìe , che fono rozze , e per grandi le ignave »

e per piene di dignità le fevcre , e per magnifiche le pompo-
fe . E d'altra parte, cercando la piacevolezza, puofli trafcorre-

re , e fcendere al dffToluto; credendo quelle voci graziofe ctTe-

/e, che ridicale fono , e le imbellettate vaghe, e le infipide dol-

ci, e le ftridevoli foavi. Le quali pecche tutte , e le altre,

che aggiugnere a quelle fi può , fuggire fi debbono , e tanto

più ancora diligentemente , quanto più elleno fotto fpezÌQ dì

virtù ci fi parano dinanzi , e di giovarci promettendo , ci nuo-
cono maggiormente , alfalcndoci fprovveduti . Né e la Perfiia-

fione meno , che quefio Decoro , da difiderare , e da procac-

ciare agli Scrittori , Tenza la quale poflbno bene aver luogo
e la gravità, e la pia£evolezza ; ccncicflìecofachè molte fcrittu-

re fi veggono, che non mancano xli quefie parti, le quali noa
hanno pofcia quella forza, e quella virtù, che perfuade ; ma
elle foi o poco mero , che vane, t indarno fi adoperano; fi;

ancora qiiefta rapitricc degli aiìimi di chi afcolta effe non han-
no dal lor canto . La quale a dilTegnarvi , e a dimofirarvi bene
e compiutamente , quale e chente ella è , bifognerebbe tutte

quelle cole raccogliere , che dell'arte dell'orare fi fcrivono , che
fono, come lapete , moltifiìme ; perciocché tutta quella arte aU
tro non c'iniègna , e ad altro fine non fi adopera , che a per-

fuadere. Ma Io non dico ora Perfuafione in generale, e in
univerfo; ma dico quella occulta virtù , che in ogni voce di-

notando, commuove altrui ad aflentire a ciò, che egli leg-

ge, procacciata più torto dal giudicio dello Scrittore, che dal-

l'artificio dc'Maefiri, Concioflìecofachè non fempre ha colui»
che fcrive, la regola dell'arte infieme.con la penna in mano.
Ne fa mefticro altresì in ciafcuna voce fermarfi a confiderare,
(e la riceve l'arte , o non riceve , e fpezialmcnte nelle prole

,

il campo delle quali molto più largo e fpaziofo e libcio è,
che quello del vcrfo . Oltrachc fene ritarderebbe, e intitpldi-
febbe il calore del componente , il quale fpefle volte i:on pa-
té dimora

. Ma bene può fempre , e ad ogni minuta parte , lo
Scrittore adoparare il giudicio, e lèntire , tuttavia fcrivendo^

7^ } ccom-
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e componendo, fé quella voce o quell'altra , e quello o quell'al-

tro membro della fcrittura vale a perfuadere ciò , che egli fcrivc.

Que/la forza , e quella virtù particolare di perfuadere , dico

,

M\ Ercole, che è grandemente richieda e alle gravi, e alle pia-

cevoli fcritture; ne può alcuna veramente grave, o veramen-
te piacevole effere , fenza effa . Perchè recando le molte parole

in una, quando fi farà per Noi a dar giudicio di due Scrittori

,

quale di loro pìii vaglia , e quale meno , confiderando a parte

a parte il Suono, il Numero, la Variazione , il Decoro, e ul-

timamente la Perfuarionc di ciafcun di loro, e quanta piacevo-

lezza , e quanta gravità abbiano generata , e fparfa per gli lo-

ro componimenti, e con le parti, che ci raccolfe M.Carlo del-

lo fcegliere, e del disporre, prima da Noi medefimamente con-
iìderate , ponendole, potremo ficuramente conofcere , e trarne

la differenza. E perciocché tutte quefte parti fono piìi abbon-
devoli nel Boccaccio , e nel Petrarca , che in alcuno degli al-

tri Scrittori di quefta Lingua , aggiuntovi ancora quello , che

M.Carlo primieramente ci diffe , che valeva a trarne il giudi*

ciò , che effi fono i più iodati , e di maggior grido ; conchiude-

re vi può M. Carlo da capo , che ninno altro così buono
o Profatore o Rimatore è » M» Ercole , come fono eflì . Che
quantunque del Boccaccio fi pofTa dire, che egli nel vero al-

cuna volta molto prudente Scrittore flato non fìa; conciofììe-

cofàchè egli mancaffe talora di giudicio nello fcrivere , non pu-

re delle altre opere , ma nel Decamerone ancora; nondimeno
quelle parti del detto libro» Je quali egli poco giudiciofàmente

prefe a fcrivere, quelle medefime egli pure con buono, e con
leggiadro ftile fcrifle tutte ; 11 che è quello , che noi cerchiamo.

Dico adunque di coflor due un'altra volta , che elfi buonifTimi

Scrittori fono fopra tutti gli altri » e infieme che la maniera

dello fcrivere de* prefenti Tofcani Uomini cosi buona non è i

come è quella, nella quale fcrilTer quefti ; e così fi vederà effe-

xe infinattantoché venga Scrittore » che più di loro abbia ne'

iuoi componimenti feminate » e fparfe le ragionate cofe . Tace-

vafi M. Federigo dopo quelle parole , avendo il fuo ragiona-

mento fornito, e inlieme con elfo lui tacevano tutti gli altri;

fenonchè il Magnifico , veggendo ognuno ftarfi cheto , diffe . Se

A quelle cofe tutte > che M. Federigo , e il Bembo vi hanno
/raccolte, rifguardo avellerò coloro, che vogliono, M. Ercole,

fopra Dante, e fopra il Petrarca dar giudicio, quale è di loro

;Diiglior Poeta à j^Oì pò» jlàrebbotìo tra loro difcordanti , sì co-

me
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me fono. Che quantunque inlìnita fia la moltitudine di quelli,

eia' quali molto più è lodata M. Francefco ; nondimeno non
fono pochi quegli altri, a' quali Dante più foddisfa , tratti,

come lo filmo, dalla grandezza, e varietà del fuggetto , più
che da altro. Nella qual cofa elfi s'ingannano; perciocché il

fuggetto è ben quello, che fa il poema, o puollo almen fare,

o alto, o umile, o mezzano di ftile ; .ma buono in fé, o non
buono non giammai . Concioffiecofachè può alcuno di altiflìmo

fuggetto pigliare a fcrivere , e tuttavolta fcrivere in modo , che

la compofizione fi dirà eflere rea efazievole; e un'altro potrà,

materia umiliiTima proponendofi , comporre il poema di manie-
ra , che da ognuno buonilTimo e vaghiflìmo farà riputato ; sì

come fu riputato quello del Ciciliano Teocrito , il quale , di

materia pafiorale e bafTifllma fcrivendo , e nondimeno molto più

in prezzo , e in riputazione ftmpre flato tra' Greci , che non
fu giammai Lucano tra' Latini ; tuttoché egli fuggetto reale

e altUììmo fi ponefle innanzi . Non dico già tuttavia , che un
fuggetto, più che un'altro, non poffa piacere. Ma quefto ri-

fletto non e di neceflìtà , dove quegli altri , de' quali fi è og-
gi detto, fono molti, e ciafcuno per fé necenarjflimo a dover-
ne eflere il componente lodato , e pregiato compiutamente .

l3nde Io torno a dire , che (è gli Uomini con le regole del

Bembo, e di M.Federigo cfaminaffcro gli Scrittori; effi fareb-

bono di un parere tutti , e di una openione in quefto gludi-

cio. Allora difle M. Ercole. Se lo quelli Poeti , Giuliano, avef-

fi veduti , come Voi avete ; mi crederei potere ancor Io dire

affermatamente così cflcr vero, come Voi dite. Ma perciocché
Io di loro per addietro ninna fperienza ho prefa ; tanto folo

dirò, che. Io mi credo, che così fia ; perfuadendomì che errare

non fi poffa per chiunque con tanti , e tali avvertimenti gin-
dica, chenti fon qucfil , che fi fon detti, co' quali, M.Carlo,
(limo lo, che gludicafle M. Pietro voflro Fratello : del quale mi
fovvlcne ora , che effcndo egli e M. l^aolo Canale, da Roma
ritornando , e per Ferrara paffando , fcavalcatl alle mie cafc

,

e da me per alcun dì a ridorare la fatica del camm.ino fopratte-

iiutivi, un giorno, tra gli altri, venne a me il Cofmlco , che
in Ferrara , come fapete , dimora, e tutti e tre nel giardino
trovatici , che lentamente fpaziando , e di cofe dilettevoli ra-

gionando, ci diportavamo, dopo i primi raccoglimenti fatti tr.i

loro, egli e M. Pietro, non so come, nel proccflb del paiUre
a dire di Dante , e del Petrarca pervennero ; nel quale ragio-

namento
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namento moftrava M. Pietro , maravlgllarfi come ciò foflc , che

il Cofmico in uno de' fiioi Sonetti al Petrarca il fecondo luo-

go avefie dato nella Volga r poefia . Nella qual materia molte
cofe furono da loro dette, e da M. Paolo ancora, che Io non
mi ricordo ; fé non inquanto il Cofmico molto parca , che
fi fondafle fopra la magnificenza » e ampiezza del fuggetto , del-

le quali ora Giuliano diceva, e fopra lo aver Dante molto piìi

dottrina , e molte più fcienze per lo fno poema fparfe , che non
ha M. Francefco . Qutiìe colè appunto lòn quelle , dille allora

mio Fratello, fopra le quali piincipaimente fi fermano, M. Er-

cole , tutti quelli , che di qudla opcnlon fono. Ma fé dire il

vero fi dee tra Noi , che non so quello , che lo mi facefiì fuor

di qui ; quanto farebbe (lato più lodevole , che egli di meno
alta , e di meno ampia materia pollo fi fofle a fcrivere , e quel-

la fempre nel fuo mediocre flato aveffc , fcrivendo , contenuta;

che non è (lato , così larga e ccs) mi^gnifica pigliandola , la-

fciarfi cadere molto fpeffo a fcrivcrc le baflìflìme , e le viliifime

cofe ; e quanto ancora farebbe egli miglior Poeta , che non e,

fe altro che Poeta parere agli Uomini v-oluto non avefle nelle

fue rime. Che mentrechè egli di ciafcuna delie fette arti , edelr

la Filofofia , e oltracciò di tutte le Criftiane cofe mseflro ha

voluto moftrar di eflerc nel fuo poema ; tgli men fommo i

e meno perfetto è faro nella poefìa . Conciofllecofachè affine

di poter di qualunque cofà fcrivere , che ad animo gli venivjr,

quantunque poco acconcia , e malagevole a caper nel verfo,

egli molto fpefìb ora le Latine voci, ora le ftranicre, che non
fono (late dalla Tofcana ricevute , ora le vecchie del tutto,

e tralafciate , ora le non ufàte e rozze , ora le immonde

e brutte , ora le durifTime iifando ; e allo 'ncontrjo le pure

e gentili alcuna volta mutando, e guaflando , e talora, knzA

alcuna fcelta o regola, da fé formaixlone, e fingendone, ha in

inaniera operato, che fi può la fua Commedia giuftamentcrai^

ibmigllare a un belio e fpaziofo campo di grano , che fia tut-

to di avene, .e dì logli, e di erbe fterili e dannofe mefcoiato;

o ad alcuna n<5n potata vite al (uo tempo , la quale (i vede

effere pofcia la (late sì di fog/ije , e di pampini , edi viticci ri-

piena , che feue offendouo le beile uve , lo , (ènza dubbio al-

cuno , dilTe lo Strozza, mi perfuado , W.Carlo, che così tìa,

come Voi dite ; pofciachè lo tutti e tee vi veggo in ciò elTe-

re di una fentenza. £ pure dianzi, quando M.Federigo ci re-

cò le due coroperazipzii degli fcabbioiì , oltixiQhC' die parut* mi
era-
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erano alquanto encrc difonoratamcnte dette , sì mi parca egli

ancora « che vi foffe una voce delle voftre , dico di quefta

Città, là in quel vcrfo :«

Da ragazzo afpettato da Signor fo .

Nel quale , So ,
pare detto in vece di SfW , forfè più licenzio-

- famciite , che a grave e moderato Poeta non fi appartiene . Alle

quali parole traponcndofi il Magnìfico, Egli è ben vero, dif-

le , che delle voci di quefla Città fparfe Dante, e fcminò in più

fi-ioghi della fiu Commedia, che Io non avrei voluto, sì come
fono Fafithf , e Fantolin t che egli diffe più volte, e Fra ^ in

vece di Frate, e Cd, In vece di Cafa ^ e Polo, e fomiglianti;

Ma quella voce Signorfo , che Voi credete , M. Ercole , che fien

óuCf ella altro che una voce non è; e oltre a queflo è Tofca*

na tutta , e non Viniziana in parte alcuna : quantunque ella

balliflima voce fia , e per poco folamcnte dal Volgo ufata , e pec

ciò non meritevole di aver luogo negli eroici componimenti

.

Come una voce, diffe M. Ercole , o in qual modo? Dirollovi,

riipofe il Magnifico; e feguftò in quella maniera. \oì dovete,

M. Ercole , fapere , ufanza della Tofcana effere con alquante co-

sì fatte voci congiagnere quelli pofleflìvl Mio, Tuo, Suo-, In

modo che fenc fa uno intero, traendone tuttavia la lettera del

mezzo, cioè lo / e Io ^, in quella gulfa , Signorfo. Signor*
to , ili luogo d\ Signor fuo , e Signor tuo-, e Fratèirno , in luo-

go di. Fratti mio', e Pàtrcrno , e Màtrcma ., m luogo di Patre
mio , e Alatre mia ; e Mògliema , e Mòglieta , o alcuna volta

Figlir^òltu, e così di alcune altre: alle quali voci tutte non (ì

dà l'articolo , ma fi leva ; che non diciamo Dal Signorfa,
o Della Mogliuta , ma Di Moglieta , e Da Signorfo ; sì come
dlfle Dante in quel verfo , e come fi legge nelle Novelle del

Boccaccio , nelle- quali egli e Signorto,- e Moglieta pofe più

di una volta , e Frattlrno ancora . E dicovi più , che quelle

voci fi ufano , ragionando tuttodì , non lòlo nella Tofcana ,

ma ancora in alcuna delle vicinanze fue , che da Noi prefe

Thanno, e \n Roma altresì ; e M.Federigo le dee avere udite

a Urbino in bocca di quelle genti moJte volte. Così è. Giu-
liano, diffe incontanente M.Federigo. Ne pure quefte voci iO'

lanxintc fi ufano tra que' monti, come dite, che nollre fieno;

ma delle altre medefimamente, ira le quali una ven' è loro co-

sì In ufanza , che Io ho alle volte creduto , che ella non fia

voftra . E quella è Avaccio , che fi dice In vece di Tcjìo ; con-

ciofiiccorachè in Firenze , sì coiriC lo odo , ella os;gimai niente

più
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piìi fi ufi, o poco. Alle quali parole il Magnifico così rifpo-

fe. Egli non e dubbio, M.Federigo, che Allaccio voce noftra

non fia tratta da AnJcc/ars , che è Ajfrtttare t molto antica,

e dalle antiche Tolcane profe ricordata molto rpefTo , dalle qua-

li pigliare ihanno Dante, e il Boccaccio potuta, che Allaccia-

re 9 in luogo di Affrettare più volte difìero . Dal qual Verbo
fi fé A'vaccìo voce molto piìi del virfo , che della pio fa , la

quale usò il medcfimo Boccaccio nelle Tue ottave rime , fé Io

non fono errato , alquante volte , e Dante medefimo per Ja fua

Commedia la feminò alquante altre. Ne Tuna di queflia voci,

ne l'altra fi vede , che abbia voluto ufare il Petrarca : ma in

luogo di A'vacciare , che a uopo gli veniva , dilfe Avanzare ,

fuggendo la bafibzz.a del vocabolo , come lo (limo , e in quello

Biodo innalzandolo :

Sì vcdrem chiaro poi , cor/te fuvente

Per le.cofa dubbiofe altri i"* avanza ^

o pure ancora:

£ benché '/ primo colpo afpro e mortale

Fojfe da fé , per avanzar fua irnprcfa

Vna fattia di pittate ha prtfa,

"La qual voce usò la Tofcana afl'ai fpeflb in quefto (èntimento
di mandare innanzi , e far maggiore , non guari dal fentimento

di Avacciare fcoftandola ; concioflìecofachè chiunque fi avanza,

per queflo .fi avanza , che egli fi affretta , e fi follecita le più

volte. Ma tornando alla prima voce Avaccio , ella poco fi ufa

oggi nella patria mia, come Voi dite, divenuta vile, sì come
fogliono il più delle colè, per la fua vecch:cz?:a. Ufafi vie più

ne' fuoi dintorni , e fpezialmente in quel di Perugia , dove le

levano tuttavia la prima lettera , e dicono Vaccìo . Avea così

detto il Magnifico, e, tacevafi ; quando lo Strozza, che attenta-

mente afcoluto l'avea , diffe . Deh, fé il Cielo, Giuliano, in

riputazione e fi;ima la voftra Lingua avanzi di giorno in gior-

no , e voglio Io incominciare a ragionar Tofcanamcnte da

quella voce, che buono augurio mi dà, e in ifperanza mi met-

te di nuovo acquifto , non fate folla così tofio nel raccontarci

delle voflre voci , ma ditecene ancora , e (ponetecere delle al-

tre , Che Io non vi potrei dire , quanto xliletto lo piglio di

quefii ragionamenti . E che volete Voi , che Io vi racconti più

oltra, rilpofe'l Magnifico, Non avete Voi oggi àa M. C;.rlo ,

e da M. Ftderigo udjte molte cofe ? Sì di vero , rilpofe lo ,Strozza ,

che lo nq ho molte udi:e , le quali mi potranno ancora di

noi-
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molta utilità efTere o nel giudicare gli altrui componimenti , fé

Io ne leggerò, o nel mifurarc i miei, fé Io mene travaglierò

giammai. Ma quelle cofe nondimeno fono avvertimenti genera-

li , che vagliono più a ben volere ufare , e mettere in opera

la voRra Lingua, a chi apprefa Tha , e intendela , che ad ap-

pararla : il che a me convien fare, fc debbo valermene, che

fono in efia nuovo, come vedete, Perlaqualcofa a me farebbe

foprammodo caro , che Voi
,
per le parti del voftro Idioma di-

fcorrendo , le particolari voci di clafcuna , le quali fa luogo

a dover fa pere , penfafle di rammemorarvi, e di raccontarlemi

.

Io volentieri ciò farei, inquanto fi potefle per me fare, rifpofè

il Magnifico , fé più di fpazfo a quella opera mi fofle dato,

che non e ; che , come potete vedere , il dì oggimai é fianco

,

e più todo gl'interi giorni farebbono a tale ragionamento ri-

chiedi, che le bnevi ore. Per quello non dee egli rimanere,

dille mio Fratello, a quelle parole traponendofi , che a M. Er-

cole non fi foddisfaccia . E pofciachè egli fu da Noi ieri al-

lo fcrivere Volgarmente invitato, convenevole cofa e, Giu-

liano , che Noi ninna fatica , che a quello fine porti , ri-

fuggiamo. Vengafi domani ancor qui, e tanto fòpra ciò Ci ra-

gioni , quanto a effo gioverà , e farà in grado . Vengali pu-

re, difìe il Magnifico, e ragionifi , fé a elfo così place; tut-

tavolta con quefla condizione, che Voi, M. Carlo, e M.Fe-
derigo , mi aiutiate ; che Io non voglio diie altramente •

A qncfte parole rifpondendo i due, che ciTi erano contenti

di cesi fare , quantunque fapeffcro , che a lui •

di loro aiuto non facca mefliero ;

e M. Ercole aggiugnendo, che

eflb ne farebbe loro

tenuto gran-

demen-
te;

tutti e tre inficmc, sì come il dì innanzi fatto

aveano , dipartendofi , lafciarono

mio Fratello.

Fine del Secondo Libro.





LE PROSE
D I

M. PIETRO BEMBO.
Nelle quali Ci ragiona della Volgar lingua >

Scritte al Cardinal de' Medici , che poi fu creato» Sommo Pontefice

i

e detto Papa CLEMENTE VII.

DIVISE IN TRE LIBRI.

In quella nuova edizione unite inficme con le giunte

LODOVICO CASTELVETRO,
Non folo quelle , che prima vedevanfi (lampate feparatamente

>

ma ancora alcune altre, che confervavanfi manufcritte nella

libreria del Serenlflìmo Duca di Modona ,

TOMO SECONDO,
In cui fi contiene il terzo Libro •

m NAPOLI , MDCCXIV.

*ER Fllice Mosca , e Berkardo-Michele Raiìlard.
Con LICBUZA ot: sufeììioììI^



'i

^gSp^yS^. " fr^ y :^^



Difcreto Leggitore.

Oichè nel principio del

Primo Tomo non fi è

avuto luogo di ragionar

teco di cofa alcuna atte-

nente alla correzione del

libro , che hai per le ma-
ni 5 non voglio in quefto luogo rimanermi

di avvertirti, che quantunque proccurato fi

fia di ridurre alla moderna ortografia così

le Profe del BEMBO, come le Giunte
del Castelvetro , e per tal cagione fiafi

tolta la H in tutte quelle parole , nel^e

quali oggi non fi ura3 in alcune nonperò

fi è (limato non poterla levare , fenza

guaftare nel medeilmo tempo il fcntimen-

to o delTuno, o dell'altro. la qual cofa

fi può oITervare nelle parole Huopo e Hi-



spagna , la prima alla facciata 5 i , la fe-

conda alla facciata 71 del Primo Tomo:
imperciocché fé fenza laH fcritte fi foiTero

j

fi farebbono refi ofcuri affatto i paffaggi di

amenduni i fuddetti Autori,sl come ognuno
da fé potrà avvertire: e ciò fia di avvifo così

nelle mentovate parole , come in altre fi-

miglianti ; fé altre peravventura vene foC-

fero , nelle quali la moderna ortografia

non fi fia ufata . Del rimanente fi crede

eflerfi ufata ogni diligenza nella correzio-

ne : e fé fi troverà fcorfo un qualche

errore , queflo farà o in alcuna piccio-

la mutazione o trafportazione di lette-

re, o in efferfi alcune volte ufate le ma-
jufcole in certe parole , nelle quali non
fi richiedevano neceflkriamente . errori

veramente, fé pure denno così chiamarfi,

i quali non meritavano , che fene format-

fé una tavola. Codi intanto del frutto di

quelle fatiche , e vivi felice.

DI



Parti-

ctlla

DI
M. PIETRO BEMBO

A M O N S.

MESSER GIULIO
CARDINALE DE' MEDICf,

DELLA VOLGAR LINGUA
r E R Z l I B R 0.

(0

Uesta Città, là quale per le Tue molte e reve-

rende reliquie , intìno a qiieflo dì a Noi dalla,

ingiuria delle iiimiche Nazioni, e ad tempo non
leggicr nimico lafciate, più che per gli fette colli,

fopra i quali ancor fiede , se Roma eflere, fubi-

ta mente dimoflra a chi la mira , vede tutto il

gierno a fé venire molti Artefici dì vicine , e di lontane par-

ti ; i quali le belle antiche ligure di marmo , e talor di rame

,

che

(i) Giunta. Uargomento contenuto nel Prolago di quejìo ter-MS»
zo libro , parlando brci'erntnte , è tale . A/o; , fé l'Cglhwio dh-e-

nir ptrfctti Scrittori nella Lingua Volgare, dobòiarao cercar di

rafiomigliare i libri degli antichi Scrittori volgari i fi come cO"

loro , che al tempo prtfcnte de/ìderano perfezione della Pittura t

della Scultura <, o dell'Architettura , fi jìudiano di rappvefentar

le opere de" Dipintori , degli Scultori , e degli Architetti anti-

chi . // qf(ak argomento', nel Vtro , poco Jlringe : perciocché /?//;>

to non può dirnojìrarji , che gli antichi l'olgari Autori abbiano
iato quel conipimanto di perfezione agli fcritti loro , chs gli an^^

•
. Tomo IL A tichi
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che o rparfe per tutta lei qua e là giacciono , o reno pubbli-

camente e privatamente guardate , e tenute care j e gli archi,

e, le terme, e i teatri, e gli altri diverfi edificj, che in alcu*

na loro parte fono in pio, con iftudio cercando, nel picciolo

fpazio delle loro carte, o cere la forma di cjuelli rapportano;

e pofcia , quando a fare eflì alcuna nuova opera intendono^
mirano in quegli efempli ; e di raflbmigliarii col loro artifi-

cio procacciando , tanto più se dover efifere della loro fatica

iodati , fi credono , quanto eflì più alle antiche cofe fanno per

Ibmiglianza ravvicinare le loro nuove : perciocché fanno , e

veggono, che quelle antiche più alla perfezion dell'arte fi ac-

collano, che le fatte da indi innanzi . Quello hanno fatto,

più

ticbi Dipintori , Scultori , e Architetti diedom alle loro opere ;

anzi più tojìo apcgnandoft loro imperfezione , fé altri confiderà

diligtnteraente quejìe parole del Bembo . A fapere Noi bene , e

leggiadramente fcrivere appariamo, non dico nella Latina Lin-
gua , la quale è h\ maniera di libri ripiena , che oggimai vi

foprabbondano j ma nella noftra Volgare , la quale , oltrachò

più agevolezza allo fcrivere ci prellerà , eziandio ne hapiùbi-

fogno . Conciofliecofachè , quantunque dal fuo cominciamento,

infino a quefto giorno, non pochi fienp (tati quelli, che v'han-

no fcritto , pochi nondimeno fi vede , che fono di loro e in

verfo , e h\ profa i buoni Scrittori . Chi non vede , che con h
dipintura , q con le fìatue ft rapprefentano cofe perpetue , coms

Vomo , ed altre fptzie eterne $ il rapprefetitamento delle quali ì fé
fu lodevole apprefSo gli Antichi , è ancora lodevole appreso Noi\
€ con VArchitettura fi dirizzano in pie gli edificji la difpoftziO'

ne de' quali , fé fu graziofa agli Antichi , è ancora graziofa a

Noi . Ma le parole , con le quali ft formano i volumi , non fono

piacenti parimente ad ogni fecolo ; anzi quelle , che dilettarono

gli Antichi y offendono i Moderni : perciocché in luogo di quel-

le , che già ft ufarono con piacere degli Afcoltanti , ne funo ora

fottentrate delle altre diverfe , che ora rnedefimarnente ft ufanù

con piacere degli Afcoltanti . Laonde confìglio non molto profitte-

vole ci è Jìato donato dal Bembo ^ il quale ci amrnonifce nelh

parole a feguire Pefemplo dt* Dipintori , e degli Scultori, e de-

gli Architetti prefenti , che raporaigliano , quanto pia pofìono %

le opere degli antichi Maefìri .

Per le fue molte e reverende reliquie . Le reliquie , cbs

fono avanzate in Roma dall'ingiuria delle Nazioni nìmiche%

t del
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quali negli altri libri fi difTe , per fornire il ragionamento ad

utilità di M. Ercole due di tra loro avuto ; e già d'intorno

al fuoco a feder poflifi , difle M. Federigo al Magnifico . Io

eggo , Giuliano , che Voi più avventurato feto oggi di quel-

lo , che M. Carlo, e Io quelli due dì iìatì non fiamo: percioG-

chc il vento, che infino a damane così forte ha foifiato, ora

fi tace , e niuno ftrepito fa ; quafi egli a Voi più cheta , e piìi

ripofata udienza dar voglia , che a Noi non ha data. A cui il

Magnifico cosi rifpofc . Voi dite il vero, M. Federigo, che

ora nefifun vento fiede ; di che Io teiU- venendo qui con

fJÌ, Ercole , Amendue ne ragionavamo nella mia barchetta , che

più agevolmente oggi, che ieri e Taltrierl non fece, ci porta-

va oltre pei^ quefte liquide vie . Ma Io ficuramente di ciò me-
ftiere avea , a cui dire convien di colè sì poco per (e piacen*

ti; cKe fé romor niuno fi fentiffe, appena che Io mi creda,

che Voi udir mi potefte , non che voi badafte ad apprendere

ciò, che io dlcefll . Comeche tutto quello che io- dirò,, a M»
Ercole fia detto , a cui fa luogo quella cofe intendere , non a

Voi,

Veggendo elfi da principio tutta la flrada , per la quale a.

camminare hanno , che per addietro noa fi è veduta. Ma fi
non fi è veduta-, come fv hanno camminato y ftnza errare, ilPc'

trarca , e il Boccaccio ? Adunque erana quejh parole da rnodifi'

care così ; che per addietro, noti fi è veduta generalmente dd
vgnuno ^

Di che Io teftè , venendo quT con M. Ercole , Amendue
ne ragionavamo nella mia barchetta, che più agevolmente oggi,

ec. . Se la cafa di Carlo Bembo era pofia verfi). Tramonta-

tia , a rifpetto dell'albergo di Giuliano , fpirando^ vento da- Tra-

montana , come è fiato detto di fopra 9 la cofa fia bene ;, pcrcioc'

che fi naviga pia agevolmente Jenza vento.' niuno , che con ven-^

:o contrario : ma a che dire fimile cofa , non apparendo per al-

tro del fito delle cafe l Ora non è rnen da rnaravigliarfi , ch&

avendo barchetta , che fofie fina , fr come egli afferma. , falip&

più tofio in fu una di quelle de"* Bembi , tornando- all'albergo la

prima giornata di quefio ragionamento , che in ftt la fua. Così
detto» e fcefe le fcale , e alle porte, che dal canto dell* acqua
erano

,
pervenuti , mio Fratella fi rimafe, e gli Tre iauna del«

le noftre barchette fi dipattironoo.

Ma Io ficuramente di ciò meftiero xvQa^ec..Ancoraché ranirn»

nofiro rifuggale Mornini le cofepoco piacentitnon avviene migaycJ^
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Voi, o a M. Carlo, che ne fate maeftri. Anzi voglio IoÌ cH^
la condizione ieri da me portavi , e da Voi accettata , Voi la

mi oflerviate , di ajutarmi , dove io mancaflì; affinechc per Noi
a M. Ercole non fi manchi , il quale di ciò così defiderofamen*
te ci ha richieili e pregati . Il che detto , e dagli Due confen-
tito , più perchè il Magnifico di dire non fi rimancffe , fé eflì

il ricufaflfero , che perchè lo ftimaflero a niun bifogno ; elfo
Partic.^gl cominciò a parlare, (g) Quello, che Io a dirvi ho prefo, è,

M. Ercole , fé Io dirittamente Aimo, la particolar forma e flato

della Fiorentina lingua , e di ciò , che a Voi ., che Italiano

fiete , a parlar Tofcanamente fa meftiero ; la qual fomma , per-

ciocché nelle altre lingue in più parti fi fuole dividere, di lo-i»^

jo in quefta partitamente , e anco non partitamente , fi come
ad uopo mi verrà, vi ragionerò. E per incominciar dal No-
me , dico , che fi come nella maggior parte delle altre iJingue

della

peY poco mpedtmento mn k comprenda : anzi per Io pììtfi corn^

prendono meglio , che non fi fanno le piacenti . Ma le rnalage-

*uoli ad intendere , e lontane dalla tifanza comune degli Vomini^

per fopra'Vvegneme turbazione , quantunque leggiera > non pofio-^

no epere apprefe

.

MS* (3} Giunta, Vedeva il Bembo , che Giuliano non a'vei'a pre-

fo a dir qu&llo , che feguita : laonde foggiunge quejìo modifica-

r/lento di parole : Se io dirittamente fl:imo ; perciocché Ercok
Strozza non domandò , che gli fofìe ragionato di Grarnatica ,

come finifiero i Adorni , e i Verbi , e fi torcefiero; ma la fignifi-

cazione , e la origine de^ (vocaboli Tofcani , fi come ancora rnD-

fìramrno nel fine del II. Libro,

La qual fomma perciocché nelle altre lingue, ce. . Se queftt

cofe-, di cui convien dire a Giuliano ^ fono s) poco per fé pia-

centi , che fé roraore alcuno fi fentifie , appena creda , che Al-

tri le pofa apprendere ; perchè con la divifione non tenta di le-

fifar loro il poco piacimento più toflo , che con la confipone ac-

crefcerlo 9 fenza rendere ragione ninna-, psr quale intendimento

faccia ciò ?

E per incominciar dai Nome , dico, che fi come nella

maggior parte delle altre Lingue della Italia , ec. . Già abbia-

tao fermato per ^uero , che Vltalia non ha , né può avere , fé noìt

una Lingua Volgare , nella quale fi debbano dettar k fcritture'y

fi come anticamente non a^vea , fé non una Latina , alla perfe-

zion iella quale dee riguardar chi fcrivs . Orci è da faperei

che
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della Italia ; così eziandio in quella della Città mia > i Nomi

in

che tutti * Nomi della Lingua Volgare non hanno una fornm

mtdtftmai perchè , fc vogliamo riducergli a certe regole-, age~

wli ad epcre appre/e , e certijìcar/i , quanto bene ne ragioni il

Bernho ; è di nccefsità di di'vidergli prima in due maniere :

Puna e l'altra delle quali riceverà di'viftoni nella guifa , che poi

ft dirà. E contentandoci Noi al prefente de vocaboli de* Gra-

datici Latini » dinomìntremo Puna de' Nomi Fropr] , e Paltra,

de' Nomi Appellativi : le quali due maniere hanno tra fé quello

riguardo ? e quella proporzione nel Jtgnificare , che fuole avere

il particolare , Ver/o il generale neWtpere della natura delle cofé.

Ora Puna maniera , e l'altra fignìfica principalmente Sojìanza ,

Accidente : ma l'una , cioè quella de' Proprj , fignifica ciò

certo e rijhetto ; e l'altra , cioè qudla degli Appellativi , lo [ìgjti-

fica incerto e non rijìretto: ma amcndue fecondariameKte ^ o ac'

cefsoriamente , che ci piaccia di dire , fìgnipcano-, per lo più-, Nu-
mero , e Sefìo . Vero è -, che non fgnificano il Numero ugual-

mente ; perciocché la maniera degli Appellativi fgnifica il Nu-
mero fecondariaraente di uno •» o di più', come-, fé dico Caval-

lo -, fgnifica un Cavallo folo ; e fé dico Cavalli, fignifica più

Cavalli : ma la maniera de' Proprj non può fecondariamente ft-

gnificare , fé non il Numero di uno ; come , dictndofi Roma

,

Firenze , non fi fignifica altro , che una Roma -, e una Firen-

ze . Ma il Sefio è fignificato fecondariamente dall' una -, e dal-

rahra maniera ugualmente ; perciocché coù fi comprende , di-

cendofi Pietro , che fi fignifica Mafchio-, come dicendofi Cavallo,

che fi fignifica Mafchio . Io dijji , per lo più ; perciocché fono

alcuni Nomi Appellativi -, ne' quali fecondariamente non fi com-

prende il Numtro diftinto , né il Sefio ; e alcuni Proprj -, ?/e'

quali non fi comprende il Sefio : come non fi diftingue il Nume-
ro fecondariamente in Pari , Spezie ; né il Sefio in Pari , Spe-

zie , Acre , Arbore, Enea, e in fmili. Egli è vero , che in così

fatti Nomi fi comprende accidentalmente la fignificazione del

Numero , e del Sefio di fuori , o per l'articolo , o per l'aggiun-

to ; e quella del Numtro per lo verbo ancora . Ala è da fape-

ve-t che le fignificazioni -, nomate da Noi fecondarle-, o necefia*

riey occhiufé ne'' Nomi , fi trovano efiere ne' Nomi Appella-

tivi principalmente i i quali ora fono Suftantivi -, e ora fono Ag-
giunti -, fecondoché i predetti Accidenti fono fujìantivati -, o non-

fufiantivati : come in Uno , Primo fi truova il Numero pri'S'

Tortìo IL B cipal'
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in alcuna tlci/e vocali terminano , e finifcono Tempre; fi come

na-
cipalr/ieKte fìptìficato ; ed in Mafchio , e Mafchile ; in Femmi-
na , e Femminile fi triiwa il Stfio principalmente fìgnificato 5

non ojìante che in qutjli mtdeftmi Nomi fi truo'vi il Numero -,

eV Stfìo ftcondariamtnte fìgnificato . Ora , perchè t Nomi Ap-
peìlativi , principalmente fìgnifìcanti il Sefio , non barino forma
^ramaticale divtrfa dagli altri Appellativi , e tra loro fono di*

*verfi alquanto ^ fcne tratterà feparatarnente: e perchè gli AppeU
ìativì , fìgnificanti principalmente il Numero , hanno diverga

forma in apai di loro dagli altri Appellativi ^ e tra loro fono di'

l'trfì alquanto-, fene tratterà feparatarnente . Apprepo, perchè l

Nomi Appellativi -, pgnificanti la fuflanzia , rAccidente del par-

lante , inquanto di fé favella ; la fufìanzia , l'Accidente dì cO'

lui ^ a cui è parlato-, inquanto gli è favellato-, ola So/ìanzia -,

l'Accidente di colui •, di quello « di che fi favella , inquanto né

di fé favella , né gli è favellato , hanno divcrfa forma gramati'
cale nella maggior parte di loro dagli altri Appellativi ; e tra

loro non fono molto fìmili ; fenzachè alcuni di loro fìgnificano

fecondariamente il Cafo , cornechè in molti non fi difcerna il

Sefio fìgnificato fecondariamente ; fono per le predette proprie-

tà da feparare dagli altri nel trattamento . Adunque Noi con*

ftituiremo quattro maniere di Nomi ; una de" Proprj , e tre

degli Appellativi : cioè una degli Appellativi comuni ,
/' altra

degli Appellativi fignifi^canti principalmente Numero , la terza

di quelli -, i quali fono fiati da" Gramatici -, e fenza dubbio ma-

le-, nominati 'YìcQnomi . E di ciafcuna di loro feparatarnente ^

come abbiamo detto-, ragioneremo', e prima diremo il parer no-

Jìro fecondo l'ordine del Bembo ; fé fia vero , che alcune pochif-

fiime voci Tofcane finifcano naturalmente in Confonante ; lafcian*

do da parte i Nomi Proprj -, de" quali -, fenza dubbio -, molti han*

no^quefto privilegio -, come apparirà nel trattato loro : e apprefio

quello , che giudichiamo del Sefio gramaticale -, e quante fpezie

di Sefio fi trovino ne" Nomi volgari . Dice adunque il Bembo.

1 Nomi in alcuna delle Vocali terminano, e finifcono; fi

come naturalmente fanno ancora tutte le Tofcane voci» da al-

cione pochifilme in fuori . Ora
,, fé noi trarremo fuori -, come

diciamo -, i Nora: Proprj ; non crediamo , che ci fìa alcuna vo-

ce naturale Tofcana , che finifca in altra lettera , che Vocale :

perciocché quelle , che pajono finire in Confinante -, non fono

voci per fe'y fono tratte dalla loro natura , per accrefcimento

ac-
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iiaturalmeilte fanno ancora tutte le Tofcane voci , da alcune

po-

accidtntak dì Confortante ; o per dìwinuìmento accidentale dt-

Vocale , ancora di fillaba : prtfupponendo due cofe per vere ,

fi come fono ; l'iina , c/je le 'voci dificcentate non fi dcono , né

fi pofiono potere appellar voci , ma fono da reputar parte delle

voci , con le quali fi accompagnano , e dall' accento delle quali

Confortante ; fé non 'vi può finire davanti a voci cornincianti

da Vocali , e da Confonartti indijf'crenter/jente . Adunque per la

prima ragione Noi dirtrno , che Per , Con , In , Non , Et , Ed,

Od , Ad , Sed , IJ , che fono alcune tra le pochìflìme voci To-

fcane , di che intendeva il Bembo , ftimando , che firtipero in-

'Confonante , non fono voci perfttte ; ddle quali fé alcuna mai

diviene voce , cioè riceve l'accento aguto fopra fé , gitta via la

Confortante finale ; come di Non , dJcendofi Nò .

A^ort fon mio nò , jVo rnuoro , il danno è vofiro.

Ch\r ù , or nò s'^intendon le paro/e .

E per la feconda ragione ancora affermeremo , una parte delle

predette voci non finire in Confonante naturalmente ; non po-

tendo finir così , fé non davanti a voci , che cominciano da

Vocale : e fono qutfh Et , Ed , Od , Ad , Sed : e apprtJSo que-

fle altre Chcd , Ned , le quali rnedefimamente non hanrto luogo^

fé non davanti a voci comincianti da Vocali ; e perawentura
da alcuna Vocale, come è Ei le quali Ched, ^ Ned , infiemt

con Paltre ricevono l'accrefcimento della D , o della T , feguen-

do voci , comincianti da Vocali , per fuggire il congiugnimento

delle Vocali in quelle^ che fono difaccentate , accofiantifi troppo

velocemente , mentre fi profjerifcurto , alle voci , con le quali fi
accompagrtarto ; fi come fi ufa di fare in Et , Ed , Od , Ad , Sed;

pure in voci accentate , le quali , per tfSere di continuo in fa
la lingua de* Parlanti , fi accofiano troppo velocemente alle Voca-

li prime delle voci feguenci ; e tali fono Che , e Ne . Si come
dall'altra parte non fi può concedere , quelle efiere voci Tofcane^

finientl naturalmente in Confortanti , che non fi puf^orto allogare-i

fé nort davanti a Confinanti', come fono tutte quelle^ che pofiono

gittar via la loro ultima Vocale Sor , Pur , Fuor , Debil , Pe-
regrin , Amiani , e fimiìi : o pure ancora Vultima fillaba , come
una delle difaccentate , di fopra ricordata , li

,
Q>ie' » Ver,ptf)'

yerro,Fan,/7trFanno,^y^»i/7/. B 2 (4)Giun-
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Partlc.pochifTìme h\ fnori*. (4) E qucdi Nomi altro che di due ge-

neri non fono del mafchio , e della femmina. Quello che da'

V
Latini

M.S. (4j Giunta. Poiché abbiamo 'veduto, fa Jìa 'vtrO't che fi tro-

nfino k pochiffimc voci Tofcana , cha naturalmente finìfcono in
Confonante, è da l'tdere -, eòe cofa f-a Stfio gramaticale -, e

guante fono le fue fpezie . Stfìo gramaticale è qualità interna

del /Vome , fortjtiera ; fer la quale fi comprende , fé la Su-

flanza-, l' Accidente fìgnijicato dal Nome-,fa da reputar ma-
fcbile ^ femminile , Ale alcuno f maravigli-, che qualunque

Sujlanzdi Accidente fgnificato dal A/ome fa reputato mafebi-
le , femminile ^ e fa a loro attribuito l'un Stfo , l'altro nel-

la IJngua Volgare ; ancoraché le più delle cofe naturali , non
'

r*aturali , che fi fgnificano co' Nomi , non abbiano in verità ni
l'uno , ne l'altro ffìo : concioffìecefachè il Scfìo non abbia , pro-

priamente parlando , luogo, fé non negli Animali perfetti <, e atti

a generare . La quale fconvenevolezza ha avuta origine dalle

Lingue pacate , onde è fretta la nofra ; le quali afìegnarono

molte appellazioni rnafchili, femminili a molte cofe, nelle qua-

li nondimeno non appare così fatta differenza . // che Alcuni

hanno creduto , che efte prendefìero dagli Afìrolaghi , da* Fifci,

e da Lapidar] , che ne'* Pianeti , e ne' Cekfìiali Segni , e negli

alberi , e nelle pietre preziofe , pur per certe proprietà loro , al-

tri ne reputaron mafchi , e altri femminei fecondochè per quella

f accoftavano più alla natura mafchile, femminile. Ma quan-

to bene , efufi veggono ; difcorrendo molto prima l'ufo compiuto

delle Lingue tra' Popoli , che l'Afìrologia , la Filofofia , la co-

iiofctnza delle pietre prcziofe avefìe avuto cominciamento tra gli

Speculanti . Ora le fpezie del SefSo gramatieale primieramente

fon due ; l'una delle quali f può domandare interna del Nome ^

e l'altra fonfliera . L'interna è quella , che di fopra nominammo
Stfio Secondario i e la forefìiera quella , che nominammo Acci-

dentale . Ora chiamiamo quella , Interna ; perciocché il Nome
ha in fé la dimofìrazione del Nome , apparente nel fine , fenza

avere riguardo alcuno a cofa di fuori : e quefla , Forefìiera ;

perciocché il Nome non ha in fé alcuna dimofrazione di SefSo,

raa la prende di fuori, dallearticolo, dall'aggiunto . Di nuo-

vo coù l'Interna , come la Forefìiera fi divide in due fpezie i

cioè in Mafchile , e Femminile . La Mafchile Interna ha due

terminazioni de" Nomi Appellativi , comuni nel numero del me-

5C», A , e O; s una del piùt \ , Ma è da por mente 3 che la ter^^

mi'
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Latini Neutro e detto , ella partitamcnte non ha ; fi come non
hanno eziandio je altre Volgari : e come fi vede la lingua de-

gli Ebrei non avere ; e come fi les^gc , che non avea quella

de'

rninnzìonc A Jìa di Nome , che pevjttiga nella r.ofìra Lìngua

dal/a prima decUinizione Greca , terminante in H2 , come Idio-

ta, Poeta, Evangelifta ;e? a quefìa Jìmilitudine ^ Artifta , Lcg-

j^ifla ; Vero dal primo cafo della terza decHnazio?ie Latina de*

A'omi finienti in Ma , come Poema , Clima . Sene trae fuori

Tema , che ora è femminile, e ora raafchile , fecondo il parere

ad Parlante , dtllo Scrittore : e de'' Nomi terminanti in O
fene trae Mano , che è femminile della fptzie fortftiera . La
Femminile ha ana terminazione fola nel numero del meno , cioè

A (purché non /la l'afiegnata alla Mafchileje nel pia E; e pub

(incora avere A : ma in alcuni Nomi , che fono per altro ma-

fchHi , e terminano nel meno in O ; fuorché Biada , che ha

Biade , e Biaderà nel più ; ancorché Biadora , non venga da

liiada, ma da Biado ufato da Da?ite nel Convito, Ed è da fa-

pere , che la tcrminazion femminile in A del più: , ora conferva

ie fillabe del Adorne pari al meno numero, come Rifo Rifa,

Letto Letta; ora l'accrcfce di una fillaba, come Luogo Luo-
gora , Borgo Borgora . La Forejìiera // divide , non folamente

uelle predette due fpezie , cioè in Mafchile , e Femminile i funa
e- l'altra delle quali fi contenta comunemente di una fola termi-

fJazione de' Nomi nel numero del meno ; e qucfla è E, e di un*

altra fola nel pia ; e qucfìa èX, come il Padre , i Padri , Caro Pa-

dre , Cari Padri , la Madre , le Madri , Cara Madre , Care Ma-
dri. ( Si traggono fuori di qutjìa regola Mano, e Spezie, amen-

^uni Nomi femminili ; e nondimeno Mano non è Ynafchile , ne
Spezit termina nel più in I, ma in E) ma ft divide ancora in

àue altre fpezie ; l'una delle quali pojftamo nominar Mobile pef,

cagion della natura , e l'altra per piacer di colui , che parla ,

fcrive : né hanno terminazione varia nel meno , net più , dal-

le due prime fpezie . La Alobile , per cagion di natura , ha luogo,

fecondochè la Suflanza fignificata naturalmente è mafchile ,

femminile-:, come il Fante, la Fante, Sollecito Fante , Solleciti

Fanti, Sollecita Fante, Sollecite Fanti, il Nipote, i Nipoti,

la Nipote , le Nipoti ; rAccidente fignifcato fi accoda a fu-

flanza mafchile , femminile : il Dolce Vino, i Dolci Vini,
la Dolce Acqua, le Dolci Acque. // fimile fi ufa in Pari ^

quantunque non termini in E tiel meno 9 ma in 1 5 come fa anc<h

ra
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de' Cartdginefi negli antichi tempi altresì. Ufa tuttavia gli due
nella guifa , che poi fi dirà , e di loro fcne ferve in quella ve-

**4rtic ce. Ne' mafchi il numero del meno più fini fuole avete. (5) Per-
^' ciocché egli e nella / termina , che proprio fine e della Te-

fcana

ra nel piti , il Pari numero , i Pari numeri , la Pari quantità

,

le Pari quantità. La Mobìk^par piacere del Favellatore^ oddio
Scrittore-, twn fi allontana punto dalle fopraddttte terminazioni ^

né neirun numero , né nelP altro . Vtro è , cbe non comprende

fitto fé altri Nomi , fé non quejìi , il Fronte i Fronti , ia Fron-
te le Fronti , il Fonte i Fonti , la Fonte le Fonti , il Fine
i Fini, la Fine le Fini, e alcuni altri. Il fimik fi ufainTe-
ma , quantunque non termini nel meno in E , ma in A ; il Te-
ma , la Tema, Lungo Tema, Lunga Tema. Ora-, perchè in-

dijftrentemtnte fi adoperi Nome mafchile a fignìficar co/a , che

naturalmente è femminile-:, fi adoperi nome femminile a fignì'

ficar cofa-tche naturalmente è mafchile, c-owé? Aquila , Corvo;
non fi dee perciò introdurre nuova fpezie di Seflo gramaticale-,
come hanno fatto molti Maefiri di qucfia Arte ; poiché fitto il

Stfio mafchile^ femminile fi nominano molte cofe , le quali non

fono né rnafchili , né femminili naturalmente , fenza introducì-

rnento di nuova fpezie di Sefio iconciojfiecofaché con tutto que-

fio fi affatichino indarno di ammendare il difetto della ufanza

delle Lingue , generato e ricevuto ab antico da' Popoli parlami^

feriventi . Trapaffiamo ornai a ragionare delle quattro manie-

•re di Nomi , di /opra da Noi propofte ; e prima della prima 9

che appelliamo de* Adorni proprj , de' quali tanto ne parla il

Bembo .

M-S. (5) Giunta . Adunque i Nomi Propr] , per efier moki di

loro prefì interi da Lingue ftraniere ; e molti per e/Sere fiati

fiorpiati infin da principio da" Volgari , quando pacarono nell»

Lingua nofira , fenza pofcia eperfi potuti ridirizzare fecondo la

comune regola
{
perciocché pare , che i Nomi Propr] fi confer'

,*vino appo Noi nella forma , che la prima volta ci fino porti da

chi gli nomina ) fifw differenti dagli Appellativi comuni in

quattro cofe: conciofftecofachè abbiano per fine le Confonanti •>
e

tutte le Vocali ; e dimoftrino poca differenzia di SefSo interno ;

e abbiano la finale , e naturalmente ultima fillaba accentata .

Ora ì Nomi Propr], i quali hanno le Confonanti perfine , non

rnoftrano punto di differenza di Sefio Interno . Perciocché così

fi dice Alibech , come Osbech, e Alathiel, come Ifrael, e Je-
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fcana in alquante di quelle voci , che Nomi propriamente fi

chia-

rufulcm , come Abraam, e CMioz^come Mitrldancs , e Judit,

cerne Sialot , Adorni Fropr] finìtnti in Ccnfoìianti , e altri afiai:

e nondìmtno ptr h Stfìu fovtjìitro ft cono]et , cbe gii uni fono

Mafchi ^ t gli altri rem mine. E oltracciò tutti i Adorni ma-

fcbili , femminili che fi fieno , hanno t'ultima fillaba accenta-

ta . AV quali Nomi f come fi conferva il fine , fecondochè fi

prende da altre Lingue ; coù , al mio parere , fi dee confer'vare

tufinza della Lìngua , onde fono prefi , nel rimanente ; e non

que'la della Volgare: come-, per cagion di efemplo^fi dee ferivere

Jernfalcm, e non Gerufalem; e Jacob, e non Giacob . E dal-

l'altra parte-, vokndo finire in Vocale fecondo l'ufo Tofcano-, ft

dee fcrivere Gcrufalemme, e non Jerufalemme, e Giacopo, e

ftQtt Jacopo; e la ragione di ciò è manifefia . Ora apprepo-, al-

tri finìfcono in una delle cinque Vocali ; e feguendo lo Pordine

iffitato delle Vocali-, dico prima , che i Nomi Propr] finienti

in A » non moftrano punto di differenza di Stfio interno ; così

dicendofi Alda, e Ciefca , come Galba , e Seneca. / Mafchili

procedono dalla prima declinazione Latina finiente in A, iri

As , in Es ; e alcuna volta dalla terza finiente in On „ tramu-

tato E del feflo cafo in A , e dicefi da Helicone, Helicona. /

Femminili procedono dalla prima Latina finiente nel numera
del meno in A , o del più finiente in AE ; o dalla terza fi-

niente in As , ;;; Is , o in On . Dalla prima finiente in A , co-

me Lucia, Laura; del più finiente in AE » come Vinegia,

Atena ( comecbc ft dica ancora Atene ) dalla terza finiente in

As-, tralafciata S del primo cafo-, fi dice di Pallas > Palla;

dalla finiente in Is , o in On , tramutatafi E del fefio cafo nel-

PAifi dice di Aeneidc, e di Thefeide, Eneida, e Tefeida; e^^; Ama-
zons , Amazzona . Eoi i Nomi finienti in E , no7t rnofirano fi-

Ynìlmente differenza interna alcuna di Sefia ne' pia di loroi

dicendofi così Giunone, come Cicerone; ma ancora in certi po-

chi fi trovano avere l'ultima fillaba accentata , come in Penelo-

pi , Ipfifìlè : il che , come fignale interno y può far fede ancorci

della loro femminile natura. Ora i Mafcbili procedono dalla

prima declinazione Latina finiente in Es , come Anchife ; e

dalla terza , accoftandofi al terzo cafo , fenza aver riguardo , fé
crefcono , o non crefcono con l'accento aguto in fu la terza ftl-

hba^ come Cefarc, Annibale , Amilcare . I Femminili parimen-

te fi prendono dalle due predette declinazioni ; cioè dalla prima

finienta
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chiamano , -A^ri , Gm , RInkri , e fimili ( perciocchc quelli

del-

fir.knte in E , e fono Nomi Greci , come Penelope, Calliope,'

^tr lo pia con l'ultima fdlaba accentata , come dicemmo : per-

ciocché ft dice Euterpe ; e alcuno da quejìa rnedefima finitnte

in A , come Firenze ( contuttoché in 'uerfo fi dica Fiorcn/,a
)

e dalla terza , accojìandofi al terzo cafo , come Giunone , Bido-
ne . Appreso i Nomi finlenti in I , non hanno tra loro fegna-

le interno di Sepo differente ; perciocché così fi dice Cariddi

,

come Tifi ; fuor folamente Forlì , Nome rnafchile , che fi truG-

fja avere Pultima fillaba accentata . / Mafchlli , al parer mio ,

pofsono avere avute fei origini . La prima può efiere fiata la fi-

miUtudine di alcuni Nomi femminili della feconda declinaziO'

ne Greca , finienti in n ; come fono Greti , Lipari ; ad eftm.'

pio de" quali ancora fi fono detti Cipri, Drepani , Nomi rnafchi.

La feconda può efiere fiata la perdita dello O in alcuni finien-

ti in Rius della feconda declinazione Latina^ come Rinieri

,

Ruggieri, Neri, Angioglieri; dovendofi dire Kinicrio, Ruggie-
rio , Nerio , Angioglierio . La terza può efSere fiata il fecondo

cafo Latino della feconda declinazione ; perciocché , dicendofi in

Latino Forum Popiiii , Forum Julii, Forum Livii, j'/ è detto

in Volgare Forimpopoli , Friuli , Forlì , come dicemmo , con l'ac'

cento fopra l'ultima fillaba * La quarta può efiere la terminazio-

ne in I del ftflo cafo della terza declinazione Latina ; come fi

*vede in Tifi, Coftantiaopoli , Galipoli , Giovanni , ChialTi. La
quinta può epere fiata la ttrminazione Francefca in Is; conciof-

fiecofaché , dicendofi Luis, Paris, Dionys, Tamis , trapaffina

nella nofira Lingua con mutamento di S in G , e con tra/porta-

mento del fuono dello I ancora dopo la G: laonde riefcono Lui-

gi, Parigi, Dionigi, Tamigi» La fefia e ultima può epere fia-

ta il ripofo nello 1 delle Confonanti Tofcane C , t? D : percioc-

ché , efiendofi prtft alcuni Nomi da Nazioni barbare , terrai-

nanti in C, e D Confonanti ; e ricercando efie il loro ripofo natura-

le-, fo?io caduti in I, cor/Zf Cjuriaci , GiuftVedi , Tancredi, Man-
fiedi;y? come ancora fi dice Abbiccì . J Femminili procedono dal'

la feconda declinazione Greca finiente in v , come Creti ( an-

coraché fi dica Creta) Lipari; o dalla terza Latina y per due

cafi^ cioè dal primo cafo , gittata via S , come Minois , Minoir

Prociis , Procri ; o dalfefio cafo così terminante , Cariddi , Napoh.

Ora farà ben fatto , che in quefio luogo , dove fi ragiona de*

Nomi terminanti in l y Io dica , come i Nomi delle Far/iiglie^

ter-



TERZO. 17

delle Famiglie , che così finifcono , Elìfil , Cavalcami , BaoH-
del-

terminanti in I, Elifei , Buondclmonti, e Jìmili rfono Adorni dei

numero del pia » e non del meno ; e hanno difetto , non folarnen-

te della prepojìzione , fcgnjfite il fecondo cafo , cioè di Di , ma
ancora deWarticolo', in g'^iifa che taiìto è a diye^Teóah]o Elifei,

guanto Tedaldo degli Elifei. A^ altri sì fi dee maravigliare del

difetto della prepo/ìzione Dì , ufito dopo Cafa , A cafìi il padre;

e avanti a Dio, La Dio mercè; e deW articolo inftme avanti

a Giudicio, dipendente da Die t Nel die giiidicio. Aìlla guai

materia mi pare aver cornpref due errori degli Scrittori rnodtr-

ìli . Vuno de^ quali è , che accompagnano i Nomi dtlle Fera'

mine del nnmtro del rnno con rjue/ìi Adorni delle Famiglie del

pif) mafchili , fenza figno di cafo , articolo ; dicendo Argenti-

na Pallavicini; dovendo/i^ fecondo l'ufo diritto , dire. Argentina

Pallavicina , Argentina de' Pallavicini , e non altramente . Ual-

tro errore loro è , che dicono L'Elifei ; dovendofi dire L'Elifco , sì

perchè fi accompagna l'articolo fngolare col numero del pie , che

è fconvenevokzza non comportevok; sì perchè firnil modo di dire

è fuori della ufanza degli Scrittori approvati . Ma tornando al

tiofiro trattato , dopo i A/omi finienti in I ? feguitano i fmienti

in O , / cjuali non dimofirano più che gli altri il Sefio inter-

no i dicendof Dido, Saffo, Giuno, come Piato, Cato, Apollo.

Ora i Mafchili procedono da due declinazioni Latine , cioè dal-

la feconda , conformandof col ffto cafu , come Regolo , Metello,

Lucio ; e dalla terza , non fi fcojlando dal primo cafo , coms

Plato, Cato , Varrò, Scipio, Pluto , Apollo; i guali pofiono

ancora finire in E , conformando/i col fejìo cafo con crefcimeìito

di una ftllaba , Piatone , Catone , Varrone , Scipione , Plutone,

Apolline. / Femminili non procedono, fé non dalla terza, ve-

nendo dal primo cafo , Giuno , Dido , Saffo , Ero ; alcuni de" quali

pepano finire in E ; avvicinai!do/i al fcJlo cafo , con crefcimento

di una ftllaba , come Giunone , Didone ; e alcuni nò , coriie

Saffo, Ero . Vltimamente i A^omi Fioprj fmienti in U fono

pochi , e fono tutti mafchili , prefi dal Latino ft/h cafo , come
Gesìi , dalla Lingua de' Popoli , de"* Luoghi de' quali quivi

fon proprj , come Corfìi , Cefalù ; fono tali per gittamento del-

la ftllaba ultima , come di Artus , di Artufò// è detto Artù;

ì quali tutti hanno l'ultima ftllaba accentata : e tanto bajìi aver
detto per fufficiente notizia della prima fpczie de' A/omi da Noi
di fopra pyopojìa . Ora trapafiando alla feconda-, che mminam-

ToraolL (> mo
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dtlmotJtt t

fono tolti dal Numero del più , e non da quello
'a"'c del meno) (6J e nciioOjche e nondimeno comunemente fine

delie

fno dtgli Apptilaù'vi comuni , diciamo , che nium Noma intero

dì qutjìa fchìcra ( perciocché dtgli accentati favelleremo poi [e-

paratamente ) di qualunque fefìo , e numero fi fa , puh ricevere

l'acanto aguto fopra l'ultima pllaba-, o finire in Confonante •, o

in Vocale U : conciofsiecofachè convenga , che ogni Nome pre-

detto , generalmente parlando , finifca in una delle quattro Vo'

cali , A , E , I , O , accentate gravtrneine ; dtlle quali fine pud,

e dee fare tra forme generali , e regolari ; due di que' JVomi

,

che hanno il Stfio interno , e una di què^ , che hanno il Sefso

fortflitro : cioè una de'* Mafchili , dimoflranti la fua rnafchili'

tà , e ftngolarità per lo fuo fine proprio , O , come Cavallo , e

dimofiranti parimente la rnafchilità , e la moltitudine per lo fuo

fine-i I» come Cavalli ; Paltra de' Femminili -, dimofiranti la fua
femminilità-, e fingolarità per lo fuo fine proprio -, ^ ^ come Ca-
valla ; e parimente dimofiranti la fua femminilità -, e moltitudi-

ne per lo fuo fine proprio-, E., come Cavalle. La terza de' na-

fcondenti il Sefso , ma dimofiranti la fingolarità per lofuo finey

E, come Madre, Padre; e parimente nafcondenti il Sefso -, ma
dimofiranti la moltitudine per lo fuo fine-, I » come Madri , Pa-

dri . Da ciafcuna delle quali forrae traviano ( come fi farà men-

zione a' fuoi luoghi convenevoli ) alcuni JVomi i terminandone

certi mafchi in A nel meno-, e alcuna volta in E nel più 3 e

alcuni della terza forma in E nel pia.

M'S. (6) Giunta . Ora la prima forma de* Nomi dimofiranti

rnafchilità , e fingolarità , per lo fine -, O -, hanno fpezialmente

una origine dalla feconda declinazione Latina , e dalla quarta 9

accofiandofi al fefio cafo , con mutamento nondimeno dello U nel-

lo O in que' della quarta , come Maeftro , Corno , Arco . Ma
nonpertanto l'hanno dalla terza Latina in qué* Nomi , che ere-

fcono ne* cafi obbliqui con l' anziprofsima all' ultima fillaba di-

facctntata . Ma la loro origine è di due maniere ; perciocché

originano dal primo cafo fìniente in O , ù vero in Or , vero

in \Js , tralafciata R , S , e tramutato \J in O ; come Uomo,
Turbo (^benché // dica ancora Turbine, e Turbo da Turbido

della feconda declinazione fignificante altro ") Marmo , Solfo

,

Gozzo , Tempo, Pondo, Uopo: e a fimilitudine di que/ii,di

Cefpes , e di Gurges, quafi fi dictfiero Cefpus, ^ Gurgus , fi è

detto Ceffo, e Cor^o i contuttoché Dante /^Gurge. Si prende

ancore»
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aiJcora dal primo cafo di Ebes, Beflb , gittata ohi la E piìrna^

e datagli la fine in So ; onde fi trae poi Beflaggine , qualità at-

tribuna a* Sanefi . Perchè "jeygafi il Bembo , quanto lodeiol-

mente fit 'vanti di az'er egli noi'tllamente eòiamato Genere ilSef-

fo ; doi'endofì , fecondo l'ufata forma della Lingua , dire Geno :

// che nondimeno alcuni dicono , e non Genere . // qual Nome
Genere , inquanto rifponde a Spezie , è ufato da Dante in una

Canzone :

O vero il Gener lor, ch'io mìfi avanti.

Ofiformano dal fifio cafo-, mutando EinO-> come di Paiipere,Pove-

ro , di Robore, Rovero, ^/ Confule, Confolo, di Arbore, Albero,

ff; AIacri,AIIegro,(i'/ Vefpcre,Verpero, di ACplde^hCpido (quantun-

que ancora fi dica Afpc) ^/ Jafpide^Diafpro,^; Gingiberi,Gengiovo,

di Eborc , Avorio , di Ilice, Leccio ( quantunque fi dica ancora

Elee). E alcuna l'olta con la gl'unta delio /, e con trafporta-

mento delPaccentoy di Murmure, Mormorio, di Pulvere, Polve-

rìo (comecbè fi dica la Polve, e la Polvere) e a quefia guifa

fi
dice di Labore, Lavorìo ; benché non abbia Vanzipenultiraa

fillaba acctntata : nondimeno fi prendono dal primo cafo , come
di Latro, Ladro ( ancoraché fi dica Ladrone ) di Biibo ,Gnffo ,

di Senno, Sermo ( ancoraché fi dica Sermone ) e con perdita del-

la R -, come di Dolor , Duolo , di Maggior , Maggio , di Error,

Erro ( ancoraché fieno in ufo continuo Dolore , Maggiore , Er-

rore ) e di Stridor , Strido ; e con perdita di Rs , come di So-

cors. Sciocco . E alcuni , contuttoché fieno finza accrefcirnento

di fillaba fJc" cafi obbliqui , finifcono pure in O , come Trifto ,

Sii vedrò, Cileftro , Tcrrcftro (benché fi dica ancora Tevi-^dre)

e Rozzo , e Fafcio , e Sempio ( benché fi dica anche Semplice )

Ma , per compiuto dichiaramento di quefio fine O, è da fapare ,

che non folamente fi prende il primo cafo della prima declinazio-

ne y non ofiante che crtfca con Panziultima accentata ; ma fi
tramuta ancora il Sepo ; dicendofi di Oblivio, Obblio ( non ccpan-

dofi nondir/ìtno di dire Obblivione ) e di Peregriiiatio, Peregrr-

naggio, e di Exclamatio, Schiamazzio , t gli altri fimili , come
Retaggio , Erbaggio , Maritaggio , McfTaggio , Coraggio . // chif

ancora a'Jviene in alcuni vegnenti da' Femminili della fecon-

da , e quarta decimazione Latina ; dicendofi di Auricula , no7t

p.vré? Orecchia , r/ja Orecchio, e rf/ Teli icuia, Tefch io . O/trac-

cio è da fapive , che tu: ti i Nomi f^rtiriiinili della feconda , e

quarta declinazione Latina rnutano Stfio , trapafiando in Volga-

ret come il Pero, il Melo, il Fico, il Duomo, l'Ago, e futi

C 3 gli
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ili altri ; fuorìcbè Mano , che è Noma ftmmlnìk comune Ap-
pti/arJvo foto , l'eramente finiente in O . Perciocché

, quantun*
qut /ì dica Immago in ':>crfo alcuna 'volta ^ e Orando; t (ì truo-

l'i fcritto in Gio'-'anni Villani Pafqua di Rifiirreflìo, e Nuro in
rima ufato da Dante ; fi dice nondimeno I mixage in verfo^ t

Imma;'^j'ne in wr/o , e in profa ; e Pafcjua di Refurrezione , e

Grandine, e Nuora fiimpì'e aìtro'ue . Ora, come dicemmo^ i JVo-
r/ii di qnefia forma fini/cono in I nel numero del più; ma coti

alquante notabili differenze . De* quali nondimeno alcuni Ma-
[chili , e Ferarriinili "tegnenti dal primo cafo ddla terza dccli-

nazione-t mancano del predetto numero, cowe Uopo , Pondo , Tur-
bo , Immago , RcTurrcfrio , Orando ; e a quefìo gli Aggiunti
raafcbili , che diventano Suftantivi , come il Tranquillo , il Ca-
ro , lo Scar fo , per la tranquillità per la Careftia , per la ScaY'

fità , e fimili i conc/ofiiecofachè i Tranquilli, i Cari , gli Scarfi,

e ftmiìi -ifignifichercbbono altro . Ora le differenze notabili appa-

iono nel fine di quefia forma nel numero maggiore ; poiché alcuno

I^ome crefce di una fillaba, come Uomo, Uomini, e non Uo-
mi ; benché mi ricorda aver letto in Giovanni Villani ancora

Uomi: ma può epere fiato difetto dello Scrittore. E alcuni altri

diminuifcono di una Vocale ; e fono i l'egnetiti dalla feconda de-

clinazione Latina , e finienti in Io , come Defiderio , Defideri

,

Giudicio, Oiudici, Occhio, Occhi , Primajo, Primai , e firaili . Il

guai diminuimtnto non ha luogo in Vario , Strazio , Sazio , Spa-

zio , Vizio , ; quali fanno , non Vari , Strazi , Sazi , Spazi

,

Vizi , ma Varij , Strazi] , Sazi] , Spazi] , Vizi] . Ne parimen-

te il puh avere in que"* Nomi , che hanno I accentato ; laonde

Natio , Obbllo , Disio , Lavorìo , e pmili sfanno Natii , Obblìi,

Lavorìi : perciocché Io è di due fillabe in quefii Nomi ^ e di

una in quegli altri . Apprefio alcuni prendono H ai'aìJti ad I di

nuovo ; e fono tutti quelli , che terminano nel meno in Co , o

in Go, come Fuoco, Sciocco, Luogo, Giogo; Fuochi , Scioc-

chi , Luoghi, Gioghi, e ftmili . Il qual prendimento di H non

ha luogo in Greco, Amico, Nemico, Mago; dicendofi GveQÌy

Amici , Nemici , Magi , non Grechi , Amichi , Nemichi , Maghi:

uè in que^ Nomi , / quali vengono dal Greco , terminante in

Kof , come Fifici, Loici, e fimili i non ìafciando di dire, che

il Petrarca in rima difie Bifolci , in luogo di Bifolchi . So-

no alcuni ancora , che finifcono in l , e in A , e in E con pari

fillabe al minor numero; e alcuni in I con una vocale^ raeno y e

in A con pari i- e alcuni in I con una rneno\ € in A , o iìf ^
con
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tlellealtrcLìngue Volgari .(7) Termina crAindlo nella il ,nclIa^•:''^'•

qualc tra gli alta generalmente hanno fine quc' Nomi, che o

inafthi , o di femmina , o pure neutri , che efli fieno , nel fé»

coiìdo

coì: pari ; e akuni in I con pari i e in A con una fdlaha pJà

del minor numtro', e alcuni finìfcono fofamcntt in A; ma quan-

do fini/cono in A , in E perdono la mafchilità . Il qual fine

in A è prefo dalla terrainazione neutrale della Lingua Latina ;

e quindi nafce , che le ftllabe fbfio pari , non pari a quelle del

meno ; perciocché e Pratiim , e Prata hanno le fillabe pari, e

Corpus > e Corpora non Phanno . Adunque finifcono in I , e iti

A con fillabe pari al fingolare-, Ornamento, Ornamenti, Ornamen-
ta : Comandamento , Comandamenti , Comandamcnt:i : Prato,

Prati, Prata : Quadrello, Quadrelli, Quadrelia : Digiuno , Digiuni»

Digiuna : Peccato , Peccati , Peccata : Foro, Fori, Fora : Anello,

Anelli ,Anella : Budello, Budelli , Budella : Dito , Diti , Dita : Fi-

lo, Fili, Fila : Coltello, Coltelli, Coltella: Corno , Corni , Cor-

na : Rifo, Rifi, Rifa : Letto, Letti, Letta . Finifcono in I , in A,

e in E con pari ftllabe al[ingoiare-, Oflb, Ofli, OfTa ,Oirc ; Legno,
Legm, Legna, Lcgne : Frutto , Frutti , Frutta, Frutte: Calcagno,

Calcagni, Calcagna, Calcagne: Membro, Membri, Membra, Mem-
bro . Finifcono in I con una lettera meno y e in A con pari ,

Demonio, Demoni, Demonia : Ctiojo , Cuoi , Cuoja. Finifcono in

I con una lettera xieno, e in A, e in E con ptir/, Vefligio^ Ve-
fìigi, Veftigia> Vefligie ; Ciglio , Cigli, Ciglia, Ciglio : Ginocchio,

Ginocchi, Gignocchia, Ginocchio . Finifcono in 1 con pari ^ e in

A con una fillaba più que Nomi ^ che rice'vono Ora di[accen-

tata -, a firnilitudine di Tempora, e di Corpora; / quali nel

meno popono epere di due fillabe , ^owe; Corpo, Corpi , Corpora:

Tempo , Tempi , Tempora: Lato , Lati , Latora : Borgo , Borghi,

Borgora : Sedo , Stfli , SeRora : Ramo , Rami , Ramora : Biado ,

fifato da Dante , Biadi , B'adora : Fumo , Fumi , Fumora : Grado,

Gradi, Grado'.a: Palco, Palchi, Palcora. Finifcono iìi A fulamente

Miglio, Miglia :Pajo, Paja : Moggio, Moggia: Stajo, Staja , e

non Migli, Pai, Moggi, Stai; a firnilitudine di certi JVume-

rali ì de"" quali fi parlerà al fuo Ittùgo ^ Centinajo. Centina ja.:

Migliaio, Migliaja , e non Migliai, Centinai.

(7) Giunta. Refia ora-, che ragioniamo della terza formaMS»
(poiché della feconda fi dllcorrerà dal Callelvetro nella IX.

particella, la quale nel M. S. era la VII. 5 ma è ftato uopo in-

terrompere l'ordine dei M. S.> per non interrompere l'ordine

dei
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concio lor cafo , di uiia fillaba crefcono nel Latino, Amore]
Onort., Verghiti Margine^ e qiiefto che io Gumve novellamen-
te chiamo , e fomiglianti . II qua! fine , quantunque ragione-
volmente così termini per ciò, che ufandofi Volgarmente una
{o\2i forma , e qualità per tutti i cafi , meglio fu il pigliar quel

fine,

del Bembo ) che dicemmo mfcondae il Sejìo folto ta Vocale E
nel meno-, e fotto la Vocale 1 nel piai de' quali

<, quanto [i com-

prende di fuori , alcuni fono MafchiU perpetui , e alcuni Fem-
minili perpetui , e altri MafchiU , e Femminili temporali . Ma
la mafchilità , o la femminilità fi fcuopre in alcuni , fecondo'

che richiede il Adorne Sujìantivo ; o in alcuno altro-, , fecondo-

che la natura della cofa fìgnificata è tnafchile , o femminile ; e

in alcuni altri , fecondo il piacere del Parlatore , o dello Scrit*

tore . I Mafchi adunque di quefla forma perpetui^ fono prefì fpe-

zialmente dal fcjìo cafo de* A/orni mafchi/i , o l'ero neutri della

terza declinazione Latina ; o efio fcjìo cafo pareggi , o avanzi

di ftllahe il primo ; purché , avanzandolo , confervi V accento

aguto in fu f'anziuhima fillaba, come Padre , Amore, Animale.

Perciocché que'' Nomi-, il cui fcfìo cafo avanza di fillabe il

primo Latino , e hanno Paccento in fu la projfima all'anziultima

fllaba , non pervengono in Vulgare prefi dal feflo cafo ; raa dal

primo ,
gittata la Confonante finale , fé fi trovano avere E , come

Lume , Carme, Sangue, Fiume, Pepe, Nome, Acume, Sta-

me , Cece , Seme , Velame , e altri così fatti . // che nondime-

fio limitiamo non aver luogo in que* Norai ^ i quali hanno per

fine la Confonante doppia-, come Giudice, Principe; ancoraché

fi dica medefìmamente Prenze , prefo dal primo cafo ; fi come an-

cora alcuno , che non Vha doppia , fi prende dal primo cafo , e

dal fcfìo per chi vuole-, come Verme, Vermine; o ft accorcia -,

fi allunga , come Salce , Salice . E parimente non ha luogo in

Argine, in Aere, e in Ordine, i quali foli non feguitano l*or-

dine degli altri; quantunque Dante dicepe ferarainilraente -,
Paer

grolTa e fcvira; e Giovanni Villani -, la detta ordine; e fecondo

alcuni invefìigatori di origini in compoftzione Ordo fi prenda

dal primo cafo ; dicendoft Bagordo , quaft Vago Ordo . E fé al-

cuni di cos} fatti Nomi , crefcenti di pllaba con Vaccento fopra

la profftma aWanzipenultiraa , // prendono dal fejìo cafo ; trapor-

tano l'accento innanzi , come Ariete ; o ricevono ancora il Sefìo

femminile , fé altri vuole , come il Margine, la Margine : il Fol-

gore , la Folgore : l'Arbore , la Arbore , che nondimeno , regola-

ta-
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fine, che a plìi cafi ferve nel Latino, che quello, che ferve a meno:

nieiuedimeno hanno gli Scrittori alcuna volta ufato eziandio il

fine del primo cafo ; li come fé Dante, che difìe Grando-, e il

Petrarca, che diflc Fof!do , e altre ; e il Boccaccio, che Spi'

rantti

tamente parlando /;; profa-, fi dice Albero; e col trafportamsnto

dtll^acctnto ìCarnbhwo ancora il Scfio ^coniti lo Abete. Ma nonr

pertanto la faconda declinazione Latina da alcuni Adorni mafchi'

li a qucjìa forma rtgolati , / quali vengono da alcuni terrai-

fianti in Arius . E per bene intendere , quali fieno que* Atomi

di qutjìa maniera , che ttrrninano in E , e quali nò ; è da fa^
pere^ che ì predetti Norai terminanti in Arius pacano nella

Lingua nojìra in una delle cinque terminazioni i cioè in Ario,

come Solitario, Temerario; /;; Aro, come Secretaro , Depofi-

taro , Sagittaro ; /;/ Ajo , come Fornajo , Sezzajo , Scoiajo ; />;

Ero , come Penfiero , Sentero , Cavaliere , Dellricro » Camerie-

ro ; /;; Ere , come Penfiere , Sentiere , Cavaliere , Straniere ,

Guerriere . Ed è da por mente -, che i A/orni finìenti in Ero

,

e in Ere , non finifcono in Ario , ìiè in Aro , né in Ajo ; ed l

finienti in Ajo , ed in Ero , non finifcono ne in Ario , ne in

Aro , né in Ere : cioè Primiero , e Primajo non terminano né

in Primaro , né in Primario , né in Primiere ; e dall'altra parte

Cameriere, efrnili non terminano né in Camerajo, né in Cameraro,

m in Camerario. Ve'" qualifinimentifé altri 'vokjìefaper la ragione^

confìdcri •, che da Ario fi dee poter fottrarre I, fi come fi fa di

Erio; perciocché di Deiìderio fi fa Defidero , e da Ario; di-

cendo di Vario , Varo . Apprefo da Ario ft dee poter fottrarre Kf

fi come di Orio ; cioè di Morior fi dice Muojo . Ancora da Aria

fi
dee poter formare Ero; faccenda camiciare A in E, e fottraen-

do l . E ultimamente fi dee poter cambiare , come dicemmo , A
in E', e mutando I in Et con la perdita di O , operare , che di

Ario riefca Ere . E nota , che niuno Nome di quefìa fchiera fi'

niente in E può t^er femminile •, fé non Leggiere; laonde an-

cora fi truùi'a Leggier cofa con la perdita della E , e Leggier

Mente . Oltre a quefii la predetta feconda declinazione porge a

quifia forma alcuni Adorni , ma fcnza certa regola , / quali noti

popono finire , Je non in E , come Ciregie ; Teccelfo Ciregie ,

éUfie il Boccaccio neWAmeto 46. a 6. Ed altri non lafciano non-

dimeno di finire ancora in O, come Pome, Pomo : Stile , Stilo:

Padrone ,Padrono : Termine , Termino : Martire , Martiro : Me-
ftiere, Meftiero: Domine , Donno ; dicendo il Boccaccio , non fo^

larnen^
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rattrc Ttirb^ difTe. Oitrachc lì e alcuna volta detto Tma^^o, è
Imags da' migliori Poeti. Ma tornando alle voci del Marchio,
egli termina nella £, ancora molto Tofcanamente in molti di
que' Nomi , li quali , comunemente parlandofi, nello O finifco-

lìo; Penjìcre , Sef^hret Dcfiritre ^ Camlkre ^ Gfighiare ^ Scq-

lare,

lamente in quinto cafo Domine ajutaci , onde par prefo ; ma in

fcfto ancora: E pofcia col goderemo qui infieme col Domine :

e tak fi conftrva in compujìzione con Dio , dìcendofi fèmprc
Domineddio, e non mai Donnodio. Vltimaraente laijuinta de^

cUnazione Latina darebbe un fola Adorne finitnte in E nd me-
tto % fé fi ufa^è in profa intero , cioè Die , come nel Die giù»

dicio . Vltirnamente gfInfiniti di tutti i Verbi divengono No-
mi di qtiefa forma m afehili ^ come il Piacere, il Dire, l No-
mi femminili di (jut-jìa forma l'tngono regolatamente , e fpezial-

mente da'* Norrà fi.mrninili dtlla terza declinazione Latina, co-

me Madre , Sede , Scure , Nave . Ne fi ha riguardo , fi come

fi face'va ne* Mafchili perpetui , al crefcirnento delle fillabe del

fcfto cafo r con /' accento in fri la proffima aW anzitiltìrna filla-

ha', perciocché coù dicefi Milenfaggine , Gioventudine , Servi-

tudine, corae Orazione. E nondimeno da fapere-, che de' ere-

fcenti nel fopraddetto modo, alcuni terminano, fenza crefcirnen-

to , in O , come Immagine, Immago, e Grandine, Grando ; ed

in E, fenza crefcimentOy come Image : ma qucfle terminazioni

fono Poetiche , ne hanno rifpofle nel numero del pi/). Image è

detta alla Franccfca ; gittandofi via in fìmili Nomi In , corae

Marge , Vierge , Magnitude . Alcuni de" quali pofìono divenir

della feconda forma , come dicemmo ( dovrà dirfi nella IX. par-

ticella, che nel M. S. era la VII. ,effendo ivi quefla la Vili.)

fecondo il piacere del Parlatore , o dello Scrittore , Frode, Fro-

da : Lode, Loda : Vefte, Verta : Canzone , Canzona : Dote , Do-
ta : Canape, Canapa : Alpe, Alpa : Sede , Sedia : Fronde , Fronda:

Sororc, Suora : Semente , Sementa, o Semenza: Botte, Botta.

E altri divengono dtlla prima con mutamento delSepo femmi-

nile per chi vuole , come Lode , Lodo : Elee , Leccio : Sterpe,

Sterpo : Salute, Saluto . Egli è vero , che alcuni della prefente

forma fi prendono dal primo cafo , gittata la Confonante , o le

Confonanti , come Moglie , di Mujier ; quantunque fi dica Mo-
gliera , fecondo la feconda forma prefo dal fefto cafo , e mutato

E in k ^ e ancora 'MogWexQ ; e Vo[wc,di Pulvis ; q-iantunque

fi dica Polvere ; e Force, di Forceps j quantufUjue fi dica For-

fìce;
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Arrf» e fomigliantl . Termina iiltimatamente ancora nella /^,

che tuttavia , fuori folamente aJcuni pocIiilTimi , e fine di No-
mi

lice ; e Serpe ài Serpcns ; quantunque fì dica Serpente in Stf-

Jb mafchik. Ma nonpertanto pofìono alcuni l'cnivc dalla prima

declinazione , come Ale , Arme , Porte ; quantunque fecondo il

piacere dd Parlatore , dello Scrittore ft pofia dire , fcrive-

re ancora Ala , Arma , Porta . E altri fi prendono dalla quin-

ta , come Spezie, Effigie, Speme, e Spene. Vero è , che Spe-

me è prefo dal quarto cafo ; e Spene dal feftoi cioè qucjlo con

h giunta di Ne , e quello con la giunta di E . E Jì truova an-

cora Progenie , che diz'iene della feconda declinazione per chi

fvuole , cioè Progenia; e appreflo alcun Poeta , Facce j contutto-

ché ft dica Faccia, come è fiato detto, I Temporali ma/chili,

e femminili > fecondochè richiede il Suflantivo , a cui fi appog-

giano , l'engono dagli Aggiunti della terza declinazione Latina^

come Mirabile, Ineffabile , Piacevole, Sollazzevole, Tenace,

Vivace , BeAiale , Disleale , Sfavillante , Valente , Paluftre , Tri-

luflrc. Verde, Vergine, e fimili , Alcuni dtf" quali Aggiunti

fono piìpati nella lingua noftra , come Sufìantivi raafchili , fn^
za poter mai divenire Aggiunti y come l'Occidente, l'Oriente,

il Ponente , il Serpente , il Torrente , lì Carnafciaie : e alcuni

fono femminili, come la Servigiale; e altri pofìono fujlantii'arfi

per chi i^uole : laonde fi dice l'Annovale, il Mortale ^^^r la Mor-
talità , e il Verde per la Verdura , e il Vivente per la Wts. , e

il Conofcente per la Notizia , apprtfio gli Antichi ( mn che per

la Perfona conofciuta ) e il Sembiante per la Sembianza , e Jì-

mili . E pon mente , che alcuni di loro conferivano il numero
del più , confermando la fgnificazione , come i Sembianti ; e al-

cuni carahiandola , come i Mortali , i Viventi , i Conofcenti :

perciocché // fgnificherebbono gli Vernini mortali , "jli'i , cO"

ijofciuii . E ptr gli Verdi non fi "jerrebbe a dir nulla , fé non-

vi ffie Sujìanti'vOy apprepo a cui fi potefie appoggiare , alme)to

con l'intelletto ; come fi ufa di fare degli Aggiunti femplicemen-

te pofii ; il Crudele , l'Innocente , il Prefente , il Volgare , il

Mirandolcfe: cioè il crudele Amore , l'innocente Uomo, il vol-

gare Idioma, il Mirandolcfe Territorio. Alcuni de' quali pof-

fono diienir della prima forma con rnafchilità , e della feconda
con feraminilità ; Semplice, Sempio, Sempi.?: Terreftre, Terreflro,

Terrcftra . Ancora alcuno fi pvtnde dalla prima , e dalla fecon-
da declinazione Latina i cioè Fine argento , e Fine gioja . Me-

Tmo IL D dt'



26 LIBRO
mi più torto (]i tilìcj , o di arti , o di famiglie , o per altro

accidente Icprappofli , che altro . Quantunque a quefto no^ie

di

de/ìrnamente 'vengono dalla ttrza declinazione Latina i Nomi di

Stfio temporale , / qualit fecondo la natfira della cofa mafchìk^
V femminile fignifcata , fono ora mafchi , ed ora femmine ; e

fono quefti-, il Fante, la Fante ; il Nipote , la Nipote; il Duce,
ia Duce (quantunque fi dica in ScfSo mafc.bile folamente il Du-
ca , e il Doge per quello di Venezia) il Conforte , la Conforte.

Vltimamente "jengono ancora dalla terza declinazione i Nomi
di Sefio temporale , mutabile fecondo la 'volontà del Parla'

tore , dello Scrittore : e quefi fono^ il Carcere , ia Carcere : Io

Arbore, la Arbore : il Fine, la Fine : il Fonte, la Fonte : il Fron-
te , la Fronte : lì Margine , la Margine : lo Aere ,la Aere : il Ce-
nere, la Cenere: il Folgore, la Folgore : lo Ordine , la Ordine ,

fecondo Giovanni Villani : lo Acquazzone , la Acquazzone , fe-

condo Giovanni Villani: il Grue , la Grue ; ancoraché fi pofia di-

re la Grua . Ora tutti i Adorni di quejìa forma , o mafch'ili , o

femminili , o perpetui , o temporali che f fieno , terminano nel

numero del plh in I. Sene traggono tre femminili -, e uno ma'
fchile, vegnenti dalla quinta declinazione Latina i e fono Spezie,

Progenie , E^g\Q. , e Die , fé fi ufape intero nel numero del piai

perciocché terminerebbe in E -, fi come terminano Spezie , Pro-

genie , ed Effigie . E tutti fono pari di numero di lettere a

quello del meno ; fti non quelli mafchili , o femminili , / quali

finifcono in le con la I difaccentata , come Ciregie , Moglie ;

perciocché ne hanno una meno , Ciregi , Mogli ; e ancora Bue,

che ne ha una di più, Buoi. Ma mancano del numero del pia

gl'Infiniti de' Verbi di'venuti Nomi, per la maggior parte ; per-

ciocché , quantunque fi dica i Piaceri , i Difpiaceri , i Voleri, i

Diri , i Dipartiri , i Bafciari ,
gli Abbracciari , i Ragionari , i

Lagrimari , i Soffcrirf, i Parlari , e di Fare gli Affari; foaviin-

mi Beri, come dipe il Boccaccio neWAmeto 48. a 19. » e for-

fé degli altri', non fi direbbe nondimeno gli Amari , i Leggeri,

i Valeri , gli Udiri , e gli altri . Mancano ancora del numero

del pia quegli Aggiunti , / quali di'vengono Sufatitivi , fé altri

*vu-jle-> come W Verde, il Vivente, e gli altri y di cui ài [opra

fuctmrno menzione . E tanto ^^ogliamo , che bafi awr detto de*

Nomi Appelìati'vi , e Comuni interi ; fé aggiungeremo , che Pari

folo efce di ngola, fìniendo in I nell'un Sefo, e numero, e nel-

l'altro i> coraechè -alcun Poeta dica Pare ancorai s akun'altro nel

Fera-
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di uficio ] che fi dice Podtjìà , diede il boccaccio l'articolo del-

la femmina ,
quando e' di(Tc Giudice dtl/a Podcfìà di Forlimpo-

t)oIi'i fi come gli avevano altri Tofcani Prefatori dato avanti a
^

lui;

Femminile [ingoiare Para : laonde 'verifìmilmente fi do'vrebbs di-

re Paro nel Ma[chile dtl meno ; dal quale è formato fAvverbio,

A paro a paro. Io non fo menzione di Fiordaligi , di Fior-

dalifi ; perciocché è del numero del pia , finimento proceden-

te dalla Lingua Francefcai di che fi ragiona nella z'oce Parigi;

ependo compofio di Fior, di Di , e di Alifi , da Aiigi, cioè

Lilio , a cui fi antipone A-, fi come a Lodovico , riufcendo Alo-

vifio, Aluigi; e a Lauro, riufcendo Alloro ; e dicefi ancora

Fiordalifa prcfo da Lilia

.

E il Petrarca, che A'x^^q Pondo. ^^uafi il Petrarca fofie il

primo, che nfafe Pondo; e non molto prima di lui Pa-vcfie ufa-

ru Guittone d Arezzo più di una i^olta » e Dante ancora j di-

cendo :

Quell'ombre, orando , andavan fotto '1 pondo:

Levai gli occhi a' monti.

Che gl'incurvavan pria col troppo pondo :

•Per lo mortai pondo
Ancor giù tornerai

E il Boccaccio, che, Spirante Turbo difle. ^uafichè Dan-

te prima di nfiai non fa'vep'j dttto :

Come la rena , quando '1 turbo fpira .

Cinghiare, Scolare, ce. ^uefìi A/omi non fono fomigUaH'
ti a Sentiero , a Deflrlcre , a Cavaliere : perciocché , fé c^-

nifiero dalla terminazione Latina Arius , come eviene Pcnfiere , e

ciafcun degli altri; non Cinghiare, Scolare fi conterrebbe

y

ma Cinghicre, Scoliere : ma vengono dalla terminazione Aris

Latina . Ma pcftochè fi diccfie Cinghiaro (/7 che. non affermo ef-

fer wro , né falfo) 'Verrebbe Cinghiaro da Singularius ; fi come

rjiene Cinghiare da Singularis ; e Scolaro, Scolajo da Sco-

larius , fi coYiie Scolare dei Scolaris

.

Quantunque a queflo Nome di Uficio, che fi dice Podè'

fta-, ce. . Due , e fvrfe tre errori prende il Btmbo in cjucfio No-
me Podtfia . // primo è , che egli crede , che fnifca in A ; :l

fecondo , che fa rnafchile ; e il terzo , che il B'jccaccio l\ibùia

tifato con l'acanto acuto fopra U fllaba anziultima in pròfa *

Di U
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ini; e pofegli oltracciò l'accento fopra la fillaba del mezzo;
imitando in qncfto , non pure altri Scrittori , ma Dante an*
Cora , che fé nel fuo inftrno :

^Ifmndo /Dtrrà lor ntmìca Podèjìa.

^Vm*^^^
Nello r/ ninno Tofcano Nome termina; fuorichè Tu , e

Gìài la qua! voce così fi dice nel numero òt\ più, come in
quello del meno , la Gru , le Gru : la Virtà , e k Vir-
t/> , the fi ditono, e dell'altre non fono voci compiute. Ma

* tuttavolta , in qualunque delle Vocali cada il numero del meno
nelle

J,e quali cofa fono tutte e tre falfe , finiendo in Ate , o Ade

,

come dì qutjìa jorma-, Bontà , Bontate , Bontade ; td tpendo na-

turalmente femminile , come gli altri {quantunque -, avendofi pia
ri(petto aWuficio , fi accompagni per lo più con Particola rnafcht'

le) e avendo l'accento fopra la A in profa , come gii altri : anco-

vachè i Poeti fogliano trafportarlo nella fllaba anziultirna in al-

cuni di qucjla forma , e anche in quejìo alcuna 'volta , coms
Pietà , -Pietà ; Bontà , Bòiita : e Podeftà , Podèfla ; come Pmò
Dante e in t^erfo , e in rima » e non il Boccaccio in profa

.

MS. (8) Giunta. (Quefta Particella era la IX. nel M. S.) Refta^

che ragioniamo del perdimento , che fatino , o pofiono fare i No-
mi della ultima locale, fa o non fa in luogo di fllabai o an-

cora ddl'ultima filata , feguendo Confonante ; o ancora , fegucn*

do Vocale nel giro del parlare . E acciocché fi pojìa a'uer piena

7fOtizia , quali ejfi ft fieno , parkrerao fiotto regole generali ; noti

lafciando nondimeno di fare fpezial menzione di quelli-, che tra-'

ijiano dalle regole . Adunque i N'orai finifcono o in Vocale purai
cioè hanno Vocale a'vanti aWultima Vocale ; o finifcono in Vocale

non pura ; cioè hanno Confonante avanti alla Vocale ultima. Pt'

Nomi , che finifcono in Vocale pura , fi trovano due maniere >

ttna delle quali ha la Vocale ultima femplice , come Die , Grue >

Dio , Dea , DSì , e filmili ; e ì'altra l'ha doppia , o dittongata 9

che vogliam dire ; e , come // è detto altra volta , è di neceffttà ,

che così fatti Nomi abbiano folarnente la A, loO^o la\J avanti

alla doppia, come Primajo , Ghiaja, Gaje-, Gioja , Noje , Uccel-

lato jo , Croje , Fuja , Buje . Ora de' Nomi della Vocale finale

pura fernpUce , niuno è , che la perda , fé non Die-; perciocché fi

dice il Dì nel minor numero , e / Dì nell'altro , in profa fera-

fre ; e il Die in verfo per chi vuole . Ed Io ho per bugia ma-

fiifelìa quello , che afferma il Bembo di Tu , e Gru ; cioè che

foli tra i Nomi Tofcani terminino in Vi non efendo Tu da

riporre
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nelle voci del Mafctiio , qnelio del più Tempie in / cade . Dttto

che cosi ebbe il Magnifico ,
per picciolo fpazio fermatofi , e

pofcia fallare ad altro volendo ; mio Fratello cosi prefe a di-

re . Egli non fi pare , che così fia , Giuliano , come Voi dite;

che

riporre tra i Nomi , ma tra i Vìcemmt , dt^ quali egli ftpcira-

tinnente ragiona altrove % e non finiendo Gru in U, raa in L'è-,

Uà, Griie, Gnia nd meno ^ e nel piti in Ui , Uè, Grui,

Grue ; fi come rriojìrano tutti i libri degli Scrittori anti-cbi , ed

i pia tefli feriiti a mano delle Novelle del Boccaccio-, nenojìan-

te che pure in alcuno fia fcritto il Gru , ed ì Gru ; e di ciò ns

appare apai rnanifefto argomento ; non veggendoft alcun Poeta

avere ufato Gru di una fillaba in fine del vcrfo . Ora di quejìi

Nomi la Vocale pura ftmplice , feguendo Confonante ^ fi può ri-

ftringere con l'andare avanti , e conjìituirne un refiringimento »

dittongo accidentale y di che altrove abbiamo parlato; e dir&

Dea, Dei, cor/ie fi fa una fillaba fola. Medefimarnente fi è

tifato di fare guefia medtfimo rifirignimento accidentale della Vo-^

cale doppia pura con la Vocale andante avanti ne* Nomi ^ che fi-

ttifcono in Ajo , /;; Ojo , in Oja , feguendo Confonante in ver-

fo . Quindi leggiamo Ojo in Uccellatojo , ed Ajo in Primajo,

ed Oja , ancora loja in Gfoja , come una fillaba rifiretta per

accidente ; e deonfi tutte le Vocali ferivere , e far fentire nel

profl'erimento di una fillaba fola , benché I poco fuoni . Ve' No^
nn , che finifcono in Vocale non pura , alcuni fono, i quali avan-

ti alla Vocale , hanno L , N , R fempUci ; e alcuni iranno

LL, NN,o RR raddop^piate . Ma fmplici , rad-

doppiate che fi abbiano h predette Confonanti , conviene di

fiecejfttà , che le abbiano davanti ad A , ad E, ad O

,

ad l : perciocché in qutfte Vocali fole finifcono i Nomi ,

come fi è detto . Se adunque finifcono in A , e hanno da-

vanti ^ qualunque fi è l'una delle predette Confonanti , /empii'

ce-, raddoppiata ; mai non pedono perdere la A . Ma fé finifcono

in E , e hanno davanti, qualunque fi è l'una delle predette

Confonanti fcmplici ipofiono perdere la E, fé altri vuole , feguen^

do Confonante nel giro del parlare ; com-e Animale, Animai : Cru-
dele , Crudcl : Giovcnile , Giovcnil : Sole, Sol: Cane, Can :

Jkne , Ben : Crine, Crin : Obblivione,Obhlivion : Famigliare,

Famigliar: Cavaliere, Cavalitr: Delire , Defir : Amore, Amor:
Della qual regola prima fi traggono tutti i cafì del pia finienti

in Ej nt quali mai non lafciafilaE» Apprcfiononftguita lafchìez
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che nello / tutti 1 Nomi del Mafchio fornifcano ; i quali ne!

numero del più fi maiidan fuori , almeno ne' Poeti ; coiicioflle*

cofachè fi legge:

Togliendo gU amma\ che fono in urrà 7

e ancora,

Che 'v^eraa di laciuó* forme sì nuove;

4ove fi vede, che Anma% e Laccìud' fono voci del numero del

pili;

ra degli aventi lah Ale, quando è del meno ; ma feguela , e tra'

papaia Gentile , che tion folamente può perdere E , e dire Gen-

til , come gli altri ; raa ancora Gente appo gli antichi ; e tra"

pacala in Arzanà , che perde Le , dovendo/ì compiutamente dire

Arzanale, quaft Ars navalis. Poi Jì traggono della fchiera degli

aventi la N tutti i Adorai , che hanno l'accento in fu la fllaba

profpma all'anziultima , come Gioventudine , Giovane , Vergine;

non potendofi dire Gioventudin , Giovan , Vergìn ; quantunque^

ìjon oftante ciò , y? truovi Immagin. Ancora dalla predetta fchie-

ra ft traggono Fune , Spene ; perciocché non crediamo poterft

dire Fun , Spen . Se fìnifcono in O , e hanno la 'L-, la si

ftmplice davanti , pofìono lafciare O , feguendo Confonante nel

giro dd parlare', come Palo, Pai : Cielo, Ciel; Stilo, Stil: Duo-
io, Duol : Mulo, Mul : Mano, Man : Terreno , Terren : Divino,

Divtn: perdono, Perdon; Bruno, Brun. Si traggono folamente^

della fchiera degli aventi la N, gli accentati nella projftma all' an-

ziultima fìllabai come Ebeno, Gemino, Afino. Ma fé hanno

ìa R ftmplice davanti , non pofSono , 'generalmente parlando , la-

fciare lo O . Sene traggono prima tutti i finienti in lero , ve-

gnenti dalla forma Latina Ariiis ; come Primiero, Primier : Guer-

riero , Guerrjer , e fìrnili : e poi alcuni pochi ,
«' quali è fato

conctduto quefìo privilegio , per epere fptjìo in bocca altrui ; co-

me Amaro , Amar: Fiero, Fier: Oro, Or: Lavoro, Lavor :

Vero, Ver : Securo , Secur: Duro, Dur : Mifero , Mifer ; e

peravventura alcuni altri , / quali al prefente non mi tornano a

mente . Ma fé fìnifcono in I , e hanno davanti l'una delle

premojlrate Confonanti femplici ; è da fapere , che tutti i A/bmi,

i quali potevano nel numero minore lafciare laE <, vtró lo O , po-

tranno fimilmente nel- maggiore lafciare lo I . Jja quale regola è ,

non folamente ftguita , ma trapalata ancora da* Nomi finienti

in Ale, /;; Eie , ed in Udo nel [ingoiare-, perciocché popono la-

fciare lol,e ancora la L : laonde dicej7Mà\ per Mah' : Anima', per

Animali : Crude', per Crudeli : Figliuo', per Figliuoli: Lacciuo*,

per
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pi^ ; e nondimeno nello I non fornifcono . E fimilmente in ogni

Poeta vene fono delle altre, e in qiiefti medefimi altresì. Diui-

<]ue, afiìntchè M. Ercole a qiiedi verfi , o ad altri a quefti fi-

mili avvencndofi , non iftea fofpcfo ; fcioglictegli queflo pic-

ciol dubbio , e fategliele chiaro . Perche il Magnifico , a qne-

fle parole rifpondenclo , così difle . Qucfte voci, M. Ercole,

che ora il Bembo óa Dante, e dal Petrarca ci reca, voci inte-

re non fono ; anzi fon Fatte tali dalla licenza de' Poeti . La
quale da quefta parte nondimeno è leggiera ; che il tor via di

loro le due ultime lettere, ninna difparutezza fi vede che ge« ^

«era; e peravventura direbbe alcuno, che vi fi giugnc , e ac-

crefce vaghezza , così faccendo. E Io vi ragionava delle ince-

re , che in quefte due Auimali , e Lacciuoli fono , delle quali

le due ultime lettere fono sì deboli , che poco perdono , fé

pure

per Lacciuoli . Di che fé altri cercale la cagione-, è da fapere^

che ad A, ad E, ed a \Jo,feguendo Li, ha forza di fare fparire /jjlL»

t rtjìando Ai , Ei , Uoi , f cor/re fi Vede anche nelle altre ^rti
del parlare , e nel fine del verfa ; dove in fra;li parole fi finte lo I,

feguendo Confonante nel giro delle parole., per la debolezza del

fuonOì quafidcl tutto fi dilegua lo\* Non è da lafciar di dircy

che Pari neWun numero , e nell'altro può perdere lo I , fcguendo
Confonante . Ora fé i Nomi hanno apprtfio alle Vocali finali le

prernofirate Confonanti raddoppiate , niuna delle Confonanti , né
delle l^ocali fi perde comunemente , ftguendo , o non fegaendo

Confonante. Ma nondirntuo de"* Nomi finienti in Allo fi truovd

Cavallo, che., feguendo Confonante-, fi può dire Cavai. Vi quelli

^

che finifcono in Elio, gli algenti forma minorativa, come Uccello,

Novello, KuCcGÌÌo,efir/]:li,puftono tutti lafciare J^o-, feguendo Con-

fonante, come Uccel, Novel, Rurcel;e di qué* , che finifcono in Ul-

jo. Fanciulla /cz/oy? truova, che può fimilmente lafciare Lo: e di

que\ che finifcono in Onno , f truova Donno, che può perde»

re No , quando è onoratilo dinanzi a Nome Proprio comineian»

te da Confonante , Don Michele : e di que' , che finifcono in

AU'ì ì fi truova Cavalli , che può , feguendo Vocale , lafciare Lli,

e dir Cava': e di que* , che finifcono in Elli, tutti gli aventi forma
minoratila, fgutndo Vocale ^ poJSono lafciare Lli : come Belli , Fra-

telli, Stornelli: Be', Frate', Storne'. Ancora lo O finale fi può

lafciare in Uomo,fgutndo Confinante , e dire Uom ; ed èfilo No'
me , che abbia quefio privilegio tra c^uc , che hanno M per Con*

fonante avanti aW ultima Vocale* Ancora fono alcuni Nomi
fura-
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pure non acquìflano, le dette voci da quello canto." E foflo

tuttavia di quelli , che nella fcrittura niente vogliono che fi

lievi di loro , anzi fi lafcino intere ; quantunque pofcia , leg-

gendo il verfo , così le mandan fuori , come Voi fatto avete.

Il che fi fa medefimamente in quelle voci , che con tre VocaU
finifcono , le quali tutte interamente fi fcrivono ; e nondimeno
alfe volte fi leggono, e profferifcono non intere,

JVqu era 'vinto ancora Montcmalo
Val mjìro u<:cdlato]0 ; che come è *vintQ

Nel montar fu , così farà nel calo :

€ ancora ;

Lafclala tal-, che dì qui a rnìWanni

Nello flato prlraajo non fi rinfeha

,

Ne
fernriiinìli 'vegnenti dalla terza declinazione Latina in As , col

crefcirnent» di Tis nel fecondo cafo, finienti nel fingolare in Ad^,

ig Ate , e nel più in Adi, o Ati ; come Bontade , Bontate :

Umanitade , Umanitate : Bontadi , Bontati : Umanitadi , Uma-
nità ti, e fimili ', e altri pur vtgnenti dalla predetta terza finienti

in Us col crefcimento di Tis nel fecondo cafo , finienti in Ude,
Ute nel fingolare , e in Udì , o Uti nel pia , corae Virtude

,

Virtute : Servitude , Servitute : Gioventude, Gioventute : Vir-

tudi , Virtuti : Servitudi , Servituti : Gioventudi , Gioventuti ;

i quali tutti ) fecondo Pufo delle Novelle del Boccaccio y in prò-

fa fempre , feguendo , o non feguendo Confona?ne , o in mezzo ,

Jn fine dal parlare , perdono necefiariaraente De , o Te , Di

,

Ti ; e dicefi Bontà , Umanità : Virtù , Servitù , Gioventii

nell'uno numero , o nell'altro, Sono ancora tre Nomi finienti in

Ede , che pofhno pei'der De , feguendo , o non feguendo Confo-

nante iPuno èV^^e ^ che può fare ¥c nel nuraero minorefolaraente^

Ja Fé : l'altro è Piede , che in amenduni i numeri può fare Pie , iì

Pie , in luogo di Piede , ed ì Pie , in luogo di Piedi : // terzo è

Mercè , ma ntl numero minore folamentet in luogo di Mercede.

Ancora ci è uno finientc in Ode , cioè Prode, quando fiignifica

Prassftans , che può perder De , e Tiì nel piz) , feguendo Confo-

^ante : Prò Cavaliere, Prò Cavalieri. Ecci ancora Prode, col

guak fi fignifica Profìtto , e Guadagno , che nel meno folamen*

u fi può dire Prò. E ancora ci è un'akro finiente in Ate , cioè

Frate , 'che quando è onurati'vo , feguendo Confonante , può la-

filare Te-.: Fra Puccio^ Oltracciò fono due jVomi , ì\'/no de'

quali finifee in Nde nel meno , ed in Ndi nel più ; e l'altro in

Ndi
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Né Iblo Dante ," ma gli altri Tofcani Poeti ancora quefla li-

cenza fi prefero in altre così fatte voci . Ninna licenza , di'ffj

allora a ciò framettendofi M. Federigo , che nuova fofle , fi

prefero i voftri Poeti , Giuliano, nel così fare, come avete det-

to ; perciocché vie di lor prima i Provenzali cosi facevano ,

che

Ndi nel fj/V> ; che pcfiouo lafcìar De , e Tiì , ftgucndo Confo-
nante ; cioè Grande *, Grandi , Cakndi . Adunque potremo dire

Gran Signore , Gran Reina, Gran Signori, GranRcine, e Cd-

ìen di Gcnnajo . Ancora cen'è uno finìentu in Nto , cioè San-

to , che quando è onorati-io , fcgutndo Confinante , può lafciara

To : San Francefco . Apprcfio fine truoi'a uno finiente in Egc,

cioè Rege , che nel minor nuratro Gè , e nel maggiore Gi la^

fcia ftr/ipre nelle profi ; il Rè , i Re . Ancora ccn'è uno finien-

te in Ino, cioè Cremefino, che perde No, ftgucndo-, o non fi-

guendo Confonante -,
Cremefi . Oltracciò ci è Meglio, e Figlio,

che pofiono perdere Glio; e dir fi può Mc^ per Meglio, e Fi' per

Figlio , pur fguendo Confonante: Fi' di Pietro Bernardone, e

Fi' di Giovanni . A^è è da trapapare
-, finza ^ire -, chela D, e lo

O ft lafiia di Medio , e dici.fi Mei. Adunque fi hgg^e , Sane-

famente parlando , In mei chi : Come farei in mei chi ? in luo-

go di dirt-, Ql}} in mezzo ; e hggefi : Pervenni mei infino

in India , in luogo di dire : Pervenni in India infino in mez-
zo ; t' leggefi '. Pervenne per me' la coda; e Come fii per me'
Calandrino, in luogo dì dire Dirimpetto, e quello-, che i La"
tini dicono è regione ; e quefìo è ufo Provenza/e ancora : ed iìi

cornpofizione di Luogo y? ufa cos)-, Mi Luogo, apprtfo gli Scrit-

tori antichi ; e fignifìca Luogo pofto \i\ mezzo : e forfè è quel-

lo , che i Latini difiero Meditullium . Vhimarnente ci è Uopo,
che può perdtre Po, figuendo Confonante. Dante:

Più non t'è vo' aprirmi il tuo talento,

fecondo alcuni tcfìi ; di che fece menzione il Bembo , ìà dove

mn tra uopo . Si potrebbe a' predetti perdimenti oggiugner quel-

lo , che fi fa in Fallo' , che è , fecondo Me , Jo , figuendo , o

fion figuendo Confinante i quafi ft dicefie Fallojo da Favillorio.

Orci'^er le cofé predette appare afìai manififìamente ^ quanto il

Bembo abbia parlato o imperfettamente , o non convene'volmente

di quefie due fpecie di Nomi .

Nello U ninno Tofcano Nome termina, fuorichè Tu, e

Gru . Deh dicami il Bembo , fé
Gesù , Ctffalù , e Corfìi fono

fiorai y t Tofcani 9 e molto più 9 che Tu, // quult; èVicenome^

Torao IL, E aora^
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che Gioja -i

No'ja effi fenza la Vocale ultima fcrlveana; e d^

una fillaba eflere la ne facevano. E ciò ufavano in quelle vo-

ci, che da Noi con le tre Vocali, nella detta giiilà favellando,

fi mandan fuori. 11 che da clli togliendo, fi come da' loro Mae-
ftri , dilTe Lupo de gli Ubcrti in un vcrfo rotto delle fue can-

zoni così

.

CJ/ahra gioja 7!on m^è cara ;

e il Re Enzo in un'altro :

Fcr meo fcr<vìr non i^e^gio^

C/jt: gìoja mi /e ?:'accrcjca ;

e il Boccaccio in uno intero delle fuc b.ìUate medefimamcnte
così :

Onde V vjvtr m'^è noja ; ne fo morire.

E delle altre voci ancora difTero i noftri Poeti di quella ma-
niera ;

Ecco Gn da Pljloja , Guitton d'Arezzo ]

e fìmili . E quello detto, fi tacque. "Dì che il Magnifico dopo
altre parole , fopra ciò da lui , e da mio Fratello dette , che il

dire

come ancora abbiamo detto ; e rnafcbìle molto pia , che Grìi , e

Virtù ; de^ quali il luogo prefcnte richiedeva , che fi parlupa .

Togliendo gli anima'. // l'erfo di Dante fi legge in tutti

ì tèfti così : Toglieva gli anima'. Anzi fi guajìerebbe fivrarnen'

te il fentirnento , fé fi leggepe : Togliendo gli anima'; perciocché

bifognerebbe accompagnare con l'andata del giorno quella dell'ae*

re bruno :

Lo giorno fen'andava , e l'aer bruno
Togliendo gli anima', che fono in terra

Dalie fatiche loro

.

La quale da qucfta parte nondimeno e leggiera; che "il

tor via, ec. . ^ando fi afpetta'va , che fi do'uefie mofirar la ca*

gione , perchè agevole e leggiera fofie la licenza del levar via

due lettere da Lacciuoli, e da Animali i fi foggiungono parole

di difparutezza , e di vaghezza , e che fi pub dire , che niente

perdono , anzi acquifiano , Le quali ragioni non fono de06 di

rifpofta .

Niuna licenza , diffe allora a ciò framcttendofi M.
^
Fe-

derigo . Alon è Vero , che i Provenzali lafcino la A i^f Gioja, o

in Noja , per fare cjuefie voci di una fillaba in vcrfo . Egli è

ben vero > che ufano loja , voce femminile , e loi > voce rnafchi'
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cìlre (li M. FcdcrIiTo rafTermavano , nel fiio ragionar fi rimiTc,

così dicendo. (9) Nelle voci della femmina, il numero delme-Partic

no nella A, o nella E-, quello del più nella £ , o nello/, '^^^

fuole fornire, con una cotal regola, che porta; che tutte le

voci finicnti ìi\ A nel numero del meno , in E finifcano in

quello del più ; e le finienti in E in quello del meno, \n I

poi finifcano nell'altro : levandone tuttavolta la Mano , e le

Mani , che fine di Mafchio ha nell'un numero e nell'altro;

e alquante voci , che lòtto regola non iftanno , tolte cesi da

altie Lingue, Dìdo, Sajjò , e fimili . E fé m quefla voce

Fronda il numero del più ora la £" , e quando lo / aver fi

vede

It ; ma per droerfc voci : e fcmpre uCano Envei , voce mafcbila ,

e non mai Noja, Enveja , voce fcmminild.

(9) Giunta. (Quefba era la VII. nel M. S. ). La feconda M.S.
forma , c/ja contiene gcnerahm^ntc i Nmi femminili dimojlra-/!-

ti il Stipo fcmminlk , per lo fine della Vocale A 7ìtl meno , e

della Vocale E nel pi/) , è prefa fpezialrnente dalla prima declina^

zione Latina de"* A/omi femminili finienti in A; e comprende

fotto fé così fatti A/omi , come Mufa , Donna , Femmina : ma
nonpertanto comprende ancora molti A/orni Vegnenti dalla fecon-

da declinazione Latina, con mutamento di fepo -, di numero-,

come Spoglia, Strada, Arma; e dalla terza, come Infcgna: ì

quali in Latino fono neutri , e del numero del più { comechè
Arma nel numero del meno, fecondo il piacere del Parlatore,

dello Scrittore /i pofìa tramutare in Arme ) e molti altri con

mutaraento di fepo ; non cepando perciò il fine in O , e l^ufo

rnafchile per chi vuole, come Foglia, Foglio: Cerchia, Cer-

chio : Chiofira , Chioftro : Gcifa , Gelfo . Ancora comprende

molti vegnenti dalla terza declinazione Lati''' '^'- pìgliandofi non
folamente dal fefto cafo, con mutamento*' -- ^i I /;; A,
in la, come di Turturc , Tortora: di\ ^^^ -

^
jia : di Bi-

lance , Bilancia : di Ghmde, Ghianda : di K '^^oc^^-ì f avve-

gnaché Dante ufape Poefi alla Latina ) e '
.
/ '*^ "«"^.eon-

za ; ma dal primo cafo ancora , cerne di i^^.C^ y^
fcia . A/è creda altri , che Camifcia fa Latina voce, p.

'^^

fi truovi , per ifpofizione di Subucula , in Sefìo Pompeo ^
tpendo , fnza dubbio , la predetta fpofzione di Paolo ab-
ùrei'iator moderno, e non di Stfto Pompeo antico Scrittore,
Ed altri , cor/ie Froda , di Fraude : Fronda , di Fronde*
Dota, di Dote: Loda, di Laude: Verta, di Vefte : Sedia

j

E 2 di
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vede per fine ; è perciò , che ella in quello del meno i due fi-

ni dettivi delia A , e della E , ha medefimamente : perciocché

Froìid-j non meno , che Fronda fi legge nel primicr numero

.

E a tal condizione fono alcune altre voci, Ala-, Arma
-, Lodat

F'i'odai perciocché e Ak , e Arma-, e Lode-, e Frode fi fono
eziandio nel numero del meno dette . In maniera che dire fi

può terminatamente cosi ; che tutte quelle voci di femmina -,

che in alcuno de' due numeri due di quelli fini aver fi veg-
gono, di neceiTità i due altri hanno eziandio neiraltro ; come-
chè non ciafcuno di qucfi;i fini fia in ufo ugualmente o nella

pro-

dl Sede: Canzona, di Cantionc: Suora, dì Sorore: Sempia,'

di Simplice ; / quaU , ptr chi 'vuole , pojìono ancora finire in E
come Frode, Fronde, Dote, Lode, Vcfte , Sede , Canzone,
Soiore , Semplice. Ed altri ^ non pur con mutamento di fine-t

ina di S'cJSo ancora , come di Corticc , Scorza ; di Favore , Pau-

ra : di Ungui , Unghia: di Epate , Epa. E oltracciò con ri-

jlrignimento di fìgnificato , come di Pecore , Pecora . Ed altri

con rnutarnento di fine , e di Stfìo ; i quali pofìono , fé altri

'vuole , ritenere il fine in E , ed il (Ifìo mafiebile , come la Co-
fluma , il Collume : la Calla , il Calle . Ed altri con accon-

ciamento^ e trafiportamento deWaccento, come Kònta, Piòta, Po-

dèfta , di Bonitate , di Pietate , di Poteftate ; ancoraché corau-

nemente fi dica Boutade , Pietade , Poteftade , e Bontà , Pietà

,

Podeftà. Appreflo ne prende alcuni dalla quarta declinazione La-

tina , come di Qu^i'cus , Quercia ; e dalla quinta alquanti, cO'

medi Serie, Schiera: di Cccfarie , Zazzera:^/ Facie , Faccia:

di Scabie, Scabbia: di Rabie , Rabbia: e di Progenie, Pro-

genia ; quantunque fi pofSa ancora dire Progenie . Vltimamente

ne prende oJ(,ani dalla quinta declinazione Greca , come di

Aolf^oi^ D^,na, di ^§1^ Treccia; e con mutamento di Sefio dì

o<^vs B eia, nella g^afi^^ d^^ ài Chmìs fi fa Camifcia. / quali

^''Zi tutti , fit coYiie dicemmo , finifcono nel più in E folamen'

^,, non con altra differenza , che della giunta della H avanti a

C , 'vero a G ne^ finienti nel meno in Ca , o in Ga , coms

Amica, Panca: Amiche, Panche: Lunga, Vaga: Lunghe, Va-

ghe . Ma nondimeno que* , c/je pofiono , fecondo il piacere del

Parlatore, a dello Scrittore, finire in E nel meno, pofiono, fe-

condo quel medefimo piacere , finire in 1 nel più, come Armi,

Frodi , Doti , Lodi , Vefti , Sedi , Canzoni , Bontati , Pietati

,

Poteftati 5 trattane folamente Pi-ogenie , // quale crediamo fini-

re
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profa o nel verfo; levandone tuttavia quelle voci » che per ac-

corciamento dell' ultima fillaba , che fi gitta , così nel numero

del più ì come in quello del meno fi dicono nelle profe ;

fa Cina , k Città , di cui fono i diritti , la ditate ^ k
Cittati , che'^dire fi fogliono alle volte nel vcrfo . Nel
qual vcrfo ancora mutano i Poeti le più volte la 7* confonan-

te loro ultima nella D , Cittadc , e Cittadi dicendo . Il

che tULto adiviene medefimamente in moltiflìme altre voci dì

quella maniera ; e \n alquante ancora , che dì quella maniera

non fono , e fono così del mafchio, come della femmina , Ma^
tre , Patre , che Madre , e Padre fi differo ; e Pie , in

vece di Pitds e ÒV Piedi -, e altre . Le voci poi, che fono

del Neutro nel Latino , e Io diflì , nel Volgare non aver pro-

prio luogo , l'articolo e il fine di quelle dei mafchio fervano

nel numero del meno. In quello del più ufano con l'articolo

della femmina un proprio e particolare loro fine ; che e in A
fempre , e altramente non giammai . Con la qual regola fi ve-

de , che parlò il Boccaccio , quando e' difle , Mtpo il capo

ptr la bocca del doglio , cbc molto gravide non era ; ed oltre a
qtiejìo ) l'uno delle braccia con tutta la /pallai e non difle /'//;;<?

• delle

re in E nel più , come z'edrer/io Spezie raedefìmarnente finire tjt

E nel piai e trattine ì tre-, che dicemmo -, Bontà, Pietà, Po-
dèfta , / quali giudichiamo mancare del numero del più . Ora
pjiio alcuni Nomi finiuiti in A nel ratno^ ì quali non fono

/riirninili t e dimofìrano la loro rnafchilità all'origit^e , l'egnendo

dalla prima declinazione Greca terminante in »?? , come Ido-

latra , Idiota, Evangelifia , Poeta ; e a quijla ftmilitudine •, Ar-

tifta , Lcgifta . Tra* quali nondimeno fono alcuni folamenteferti-
minilì ^ come Cometa; e alcuni femminili ., e mafchili ptr chi

fjuole
-t come il Pianeta, o la Pianeta: o 'Vengono dal primo cafo

dilla terza declinazione Latina de* Neutri terminanti in A

,

ame Poema, Clima: tra^ quali nondimeno fono alcuni femmi'
nili folarnente-, come la Scifma, e alcuni femmii?ili ^o mafchili

per chi luole •, come il Tema, la Tema: il Fantufima, la Fan-

tafima. Ed uno ne viene pur da qutjìa terza declinazione-, fen'

za regola , Duca , folamtnte mafchik ; quantunque fi dica Du-
ce mafchile , e femminile-, e folamtnte il Doge di tA^nezia,

di Genova . / mafchili l'cguenti da quefìe due declinazioni , co-

twe abbiamo detto-, terminano nel numero del più in I. Vero èj

che Dante ha fatto terminare in E ì 'vegnenti dalh prima decli-

noL'
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cltllt braccia , o altramente . Ne dico Io ciò , perchè tutti

quelli Nomi , che fono nel Latino neutri , ufino di Tempre
così Fare nel Tofcano ; che no'l fanno : conciofliecof.chc mol-
tinimi di loro la terminaz-ione , e l'articolo delle voci del ma-
fchio ritengono in amendue i numeri; fi come Cono ^ *l Re^nOf
il Segno , // Tormento , il Sofpiro , il Bene , // Male , // Lu-
me-, il Fiume', e / Regni •, i Segni-, i Tormenti •> i Sofpiri , i

Beni , i Mali •, i Lumi , / Fiurai. Ma dicolo per ciò, che qua-

lunque voce (i dice neutralmente nel numero del piìi nella

noftra Lingua ; ella quel tanto a differenza delle altre ufa , e

ferva continuo, che Io dilTi ; le Fila-, le Ciglia', le Ginocchia',

le Alcnihra -, le Fata , le Peccata , e quella che una volta usò

il Petrarca neutralmente nel Sonetto , che ieri M. Federigo ci

recitò.

Di vaga fera le 've/ìigia fparfe.

Il che avviene ancora di molte di quelle voci, che mafehiamcn-

tc fi dicono nel Latino , le Dita , le Letta , k Rifa , e limili ;

comcchè elle vie più torto della profa fieno, che del verlò

.

Di quefte e di quelle voci fé molte eziandio mafchiamente fi

dicono i Letti-, i Diti-, ì Vcfìigi ^ i Peccati % e ciò più tollo

da

stazione Greca > dicendo Idolatre , Omicide . 7 femminiU non fi

partono dal fine degli altri , cioè di E , come le Comete , le

Scifme , le Fantafime .

E in alquante ancora , che óì qucfta maniera non fono .'

Frefuppone il Bembo , che Matre, e Patre fi^no i diritti , ft cO'

me fono Gittate, e Cittati; e ì conceduti alla licenza Poetica

Madre , e Padre , ft come fono CÀxXiid^^ , e Cittivdi : e nondime^

m ì diritti dilla nufìra Lingua fono Madre , e Padre , e' Poeti-

ci Matre , e Patre.

E Pie in vece di Piede-, e di Piedi. Ragionandof in que-

fio luogo principalmente de'' Nomi femminili ; non conveniva ,

per compagnia di Città , aggiugner Pie , e lafciar Fé, e Mercè",

in luogo di Fede , e di Mercede

.

E oltre a quello , l'uno delle braccia con tutta la fpalia

.

E da ammonire il Lettore-, che lo non ÌJo mai veduto alcuno an-

tico teflo delle Novelle , che fia così; ma i veduti da me hanno:

E oltre a quello, l'uno de' bracci.

Il Bcne^ \\ Male-, ec. . Io non fapeva, che qucfìt due No-
mi Volgari fofiero neutri in Latino , ma s) Avverbj .
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da altre lingue tolto, che egli natia forma Cia di quella della

mia Città; il che da quefto veder fi può, che egli e più toflo

ufo dei vcrfo , the della profa ; e degli ultimi Poeti, che de'

primieri : e ultimo chiamo il Petrarca , dopo '1 quale non fi

vede gran fatto , che fia veruno buon Poeta flato infino a'

lioftri tempi. Quantunque gli .antichi Tofcani un'altro fine an-

cora nel. numero dei più, hi fcgno dei loro neutro, affai foven-

te ufarono nelle profc , e alcuna volta nei verfo ; fi come fo-

no Arcora , Ortora , Luogora , Borgova , Gradora , Pratora , e

altri . Ne folamente i più antichi , o pure Dante , che di (Te

Corpora ì e Ramorai dalla qual voce fi e detto Ramoruto y ma
il Boccaccio ancora, che nelle fue Novelie e Latora ., e Bìa^

dorai Q Tcr/ipora di fi'c. Equelio, che fin qui fi è detto, può, co-

me Io avvifo , eflere a ballanza detto l\ì que' Nomi, i quali

col Verbo polli in pie foli lì:ar poflbno, e reggonfi da fé, lèn-

za altro . Di quelli appreffo , che con quefli li pongono , né

flato hanno altramente, dire fi può, che le voci del mafchio

due fini folamente hanno , lo O , e la E nel numero dei me-
no . Alio , F»ro , Dolca Lieve ; e lo / in quello del più ,

A/tl Liivì', e quelle della femmina due altri , la ^ , e la

medcfima E , che ad amendue quefli generi è comune Altii

Priva , Dolce Lkz'S nel numero del meno ; e la ^ , e lo

/ in quello del più, P/rrt; Lievi : levandone la voce Pari ,

che cosi in ciafcun genere, e in clafcun cafo , e in ciafcua

numero fi dille; comechc Pare fi fia alcuna volta detto da'

Poeti

Di quefle e di quelle voci, ec. . Io non fo y come /ì vo-

glia , che Letti , e Peccati fieno ufo del l'erfo , e non della pro^

fa; non ricordandoriii Io mai di avcr Ltto nelle AFovelle dd
Boccaccio Letta , e Peccata , via fernpre Letti , e Peccati.

Mail Boccaccio ancora, che nelle fue Novelle e LjfcJ'Ai , e

Biadora-,c Tempora-, diffe, ce. Io non ho trovato Biadora /;;

ninn te/lo dJle Novelle fcritte -^ ne Tempora; /è non per Quat-
to Tempora, cioè per gli quattro digiuni-, che fono ordinati

in principio delle quattro Jìagionì deWanno : // che è coraune ufo
di tutta Italia..

Levandone la voce Pari , che cosi in ciafcun genere , e
in ciafcun cafo , e in ciafcun numero fi dice . La menzione del

cafo è del tutto fuperflua : concioffucofachè nella Lingua nojìra

non fta differenza di fine tra cafo , t cafo ; ma sì alcuna Vùlta

tra fijSo , e ffo , e tra nurn^YQ 9 e numero».

(io) Giunta»
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Panie Poeti nel numero del meno, (io) E quelle ancora, con le

^- quali fi numera i Due, che Duo fi difle più fpeflb , e più leg-

giadramente nel verfo ; e le Due, e Tre , e Sei ^ e Dieci

,

che Diece più anticamente fi difle ; e Trenta , e Cinto , e
gli altri , i quali non fi torcono ; comcchè Dante torcelTe la

voce Tre-, e Trei ne facefìfe nel fuo Inferno. Ed è foven-

tc,

MS. (io) Giunta. (Qi^erta era la XI. nel H>S.) Seguita, acco'

fìandoci all'ordine da Alvi di fopra pojìo, che fi ragioni de' IVo»

mi , che principalmente fignificano Munitro ; ; quali fono di di'

verfe maniere , e di di'vtrji fini : perciocché alcuni fignificano

/Numero determinato, col comprendimento di tutti gli altri N'u-

meri ; e quejìi , dal primo in fuori , che è Uno , che fi piega

per numtri , e per feijì , Uno , Una , Uni , Une , ferfvano il fi-

ne , col quale fi profferìfcono la prima 'volta . Adunque fi dice

Uno , Una , Uni , Une , Due , Duo /;; c^cr/o , Tre
, Quattro

,

Cinque, Sei, Sette, Otto, Nove, D'cci , o Diece, Undici,
Dodici, Tredici, Quattordici , Quindici, Sedici , Diciaflette

,

Diciotto, Diciannove, Venti, Ventuno, Ventuna, Ventuiii
,

Ventune , Trenta, Quaranta, Cinquanta, SeflTanta, Settanta,

Ottanta, Novanta, Cento, Dugcnto , Trecento, Quattrocen-

to, Cinquecento, Seicento, Settecento , Ottocento , Novecen-
to, Mille, Due mila , Tre mila, Quattro mila. Cinque mi-

la , ^ À; feguenti in qutfia guifa Ì77fino al Miglione . Sogliono

gli Scrittori accompagnare E legarne col Numero cominciante

da Confonante alcuna volta , come Vent-e-due , Vent-e-tre

,

Vent-e-quattro , Vent-e-cinque , Vent-e-fei, fc ; ma non già,
quando fi comincia da Vocale , che non fi direbbe Vent-et uno ,

iVent-etotto . Coù fece Dante nel Numero cominciante da Con*

fonante

Al fuo Leon cinquecento cinquanta

E tre fiate ^-enne quefio foco

A vinfiammarfi fiotto la fua pianta :

dofue E tre è da hggere, e 7wn E trenta; acciocché raddirizzia'

mo la verace lettura di quel luogo , in pafiando ; non folamente,

perchè non fi troverebbe fimil modo di numerar di leggiere. Cin-

quecento cinquanta e trenta ; ma perchè fi confirmino ancora le

tre fillabe in ¥hiQ,come comunemente fifugliono confer<vare:e oltrac-

ciò , perchè non paja , che il Poeta dica cofa , che non pofia

av^r luogo infierne con quello , che aveva già detto . Aveva det-

to , che Cacciaguida fuo amico fa fatto Cavaliere dallo 'mpe-

rador
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ce , che nelle voci del mafchio fi lafcia io O , e la E nel mi-

merò del meno in qnc' Nomi , che Ja R v'hanno per loro ul-

tima ConConùntQ, Pcfi/ftr ìPrhnkr j e Amar ^t Pur ^ che una

volta difle il Petrarca, Alìglior, P^ggìor;o in quelli , che per Con-
fonantc loro ultima v'hanno la A^, Mi;/, Stran -, Phn-, Buon.

E il vero , che F/Vr, in vece di Fitro ^ e Lc?gitr •, in vece di

•Ijtgghri t e Signor t
in vece di Signori', i quali tutti eziandio

nel

rador Currado il IL , // quale imperò daW anno di Crìjìo

MCXXVI. infino al MCXL ; e Itggendafi Cinquecento cin-

quanta e trenta , col qual numero fi rnoflra il tempo della na-

tii'ità del predetto Cacciaguida , fi farebbe nato Vanno di Crifto

MCLX. ( perciocché Marte fa il fi/o corfi) in due anni ) cioè

l'enti anni dopo la morte di Currado . Come dunque farebbe egli

flato criato Cavaliere da Qrrrado? Ma , Itggendo/i Cinquecen-

to cinquanta , e tre fiate , farà nato nel MCVL , cioè itnti an-

?;/ , primachè la criazione di Currado ad Impcradore ; e per con-

ftguente per l'età atto alla Ca^uilleria nel tempo del predetto ha-

ptradore . IJammendamento del quale errore , acciocché attribuia^

rno la debita lode , a cui fi conviene , riconofciarno da GiO'

l'anni Stefano Eremita da Ferrara , del quale faremo menzione

un'altra volta in quefte giunte . Ora intorno alla voce Tre, dice

il Bembo cofa , che Io non fo , come fia ben Vera ; fé nondirne-

m vuole , come pare , che le fue parole dimofirino , che Dante

torcife Tre, che era comune ad amenduni i ScfJÌ , in Trei ;

quafìchè , per finire in E 9 dovefe eper femminile ; e , per fini-

re in I , rnafchile . Ma la torcitura , fé la cofa fia così , not^

fu convenevolmente fatta ; perciocché non Trei , ma Tri fi do-

Vtìva dire. E fé pur fi diceva Trei rnafchile ; fit doveva per con-

feguente dire Tree femminile ; e nondimeno Dante usò Trec

mafiehiIrnente :

Pcrpetualemcntc Ofanna fverna ,

Con tre melode ,. che Tuonano in trce

Ordini di Letizia ' .

Ancora fogliono gli Scrittori accompagnare Tutto piegato per

gli Sefft , ficondochè è rnafchile^ femminile la cofa noverata 9

a qutfia maniera di Adorni ^ così:

Andando tutti tre Tempre ad un giogo .

-Ve/ quale congiungimento fi può traporre il legame E , quando
faguita Confonante', e dire Tutti-e-tre, Tutti e quattro , Tutti-
C'cinque , Tutti-e-fei , Tutti-c-fttte , Tutti-c-nove » Tutti-e-

'Torao IL F digci,
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nel numero del plìi fi fon detti; o pure ancoxa Peregriih in \ece

di Pt:re9',rìm , che diflTe Dante:

Mii tJoi firn pertgrin come voi fite ,

non fi direbbono così fpeflb nelle profe, come nel verfo . Non
fi fa così nelle voci della femmina ; che la A vi fi lafci mede-
fimamente: perciocché ella non vi fi lafcia giammai. Lafciavifi

alle

dieci, e gif altri. Ma no;i fi àìrtbhs Tutti-ed-otto ; ni Tutti
due , Tutti -e-due : ;;; luogo del qital conglugnìrntnto , ft dice

Ambo mafchilmtnte ì e apprtpo Dante-, fcmmÌTiilrnante , e Am-
be foraminiìmcnte in "jcrfoi Ambodue, a Ambi dui mafc/jilmm-

tei e Ambodue femminilmente in Z'erfo : Ambedue , e Amen-
due rnafchilmente, e femminilmt?ne in profa, e in njtrfo : Amen-
duni mafchilmente > Amendune femminilmente in profa . LV/-
gine della qual 'voce Amenduni dimofìra compagnia di due dì-

l'enfiti quap uno\ perciocché è compofta di Am , "joce Jìgnifica'

tiva di compagnia , non pare apprefio i Proi'tnzali > ma appref"

fo i Tofcani ancora ; dicendo Salvino Doni :

Che peggio è morta chi da tal fallare

S'adduce, moflral quella, ch'era am'ella:

ancoraché i tcfìi fìampati , per ignoranza di chi ebbe la cura -,

in qttefìa 'voce peno falìatì-, cioè Con ella . Ed è parirneììte com-

pDjìa di In , e di Due , e di Uni ; in guifa che 'viene a dire

Amenduni, Infiemc due uni. E nota ^ che Ambo non fi dice

per fé , e fcnza compagnia del Safatni'vo fegttentc : Ambo le

mani, Ambo le braccia, fé non nel primo cafo . Si come dal'

Paltra parte Entrambi, o Intrambi, o Intrambo , che è rnafcbì-

le , e Intrambe , che è femminile , e fono folamtnte del "oerfo ,

e hanno fita origine da Integri , e da Ambo , quaft Interi am-
bi , Interi ambo, Interi ambe, non fi dicono ^ fé non pofpojìi^

e non mai antipojìi al Sujìanti'uo . Petrarca :

L'un di virtute , e non d'Amor mancipio
,

L'altro d'entrambi *
Dante :

Sì che d'intrambi un fol configlio fei;

— Allora

Che li primi parenti intrambo fenfi:

e

Le piante erano accefe a tutte intrambe l

Ancora fogUono gli Scrittori antiporre alla fopraddetta maniera

da'
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alle volte la E in quelle, che v'hanno h Li e dicefi Dcb:l o/-

jìa , SottH fiamma nel numero del meno ; e lo / alcune po-

che volte in quellodcl più. Il Petrarca:

Con voce alloY di sì mìrabil tempre .

Ed h poi , che fi lafcia in quello del più eziandio la L nelle voci del

mafchio , e della femmina; fi come la lafciò il medefimo Petrarca:

de* Nomi numerali Uno non piegato ne per. Stpo femminile^

tjè ptr numero del pia ; e opera , cìje coiai numero , a cui è an-

tipo/lo , è riputato come fope uno ; e tatuo i^ale , quanto ì Adorni

finitnti in Àjo , o in Ina nel numero del meno , de^ quali par-

leremo poco appreso. Boccaccio', Ed erano radi coloro, i corpi

de' quali forfer più che da un diece , o dodici de' fuoi vici-

ni alla Chiefa accompagnati . Or tacito <viene a dire Un die-

ce, \Ji\ dodici, quanto Una decina, o Una dodicina; e tan^

to 'uerrebbs a dire. Un mille perfone , quanto Un migliajo di

perfone . Adunque fono alcuni altri Nomi fignificativi di nU'

mero , che ftgnificano un certo determinato numero , non come
dì più , ma di uno ; e fono Sufianti'-ci , de quali una parte fi-

ìùfce in Ajo raafchile nel meno , e in Aja femminile nel più ;

e fono quejìi , Pajo , Paja : Centinajo , Centinaja : Migliajo >

Migliaja: e l'altra in Ina femminile nel meno, e in Ine ferar/ii'

tjile nel più; e fono qutfìì , Decina, Decine: Dodezina , lòo'

dezine: Ventina, Ventine: e a quefla fimilitudine fene ùotreù-

bono formar degli altri . Apprefìo con la prima maniera àe' No*
mi di nuraero aiz'iene alcuna volta , cbe fi comprendono gli al-

tri numeri i ma fi fignifica folamente l'ultimo nominato : non al-

trimenti , che fi farebbe col nominato,fecondo l'ordine . E quefio

avviene nel fegnare Vanno dopo rIncarnazione di Crifio, e il

giorno del mefe : laonde diciamo. L'Anno di Criflo mille tre-

cento fi bandi primieramente il Giubileo ; cioè Neil' Anno di

Crifto millefimo treccntefimo ; e A dì ventiquattro di Febbra-

jo nacque Carlo V. Impcradore; cioè Al dì ventcfimo quarto;

e tali fono que' luoghi del Petrarca :

Sai , che 'n mille trecento quarantotto

Il di fedo d'Aprile 'n\ l'ora prima

Del corpo ufcìo queiranima beata :

e

Mille trecento ventifette appunto

Su l'ora prima il dì fedo d'Aprile

Nel laberiiuo entrai ; ne veggo , ond'efcai

F 2 E oì'
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^ua^ figli mai , qtm'' donne,

FuYon materia a sì giujìo difdt;gno ?

e ancora :

Da to' dus luci è rintdktto offcfo ,

e il Boccaccio , che difle:

Con le tue armi , e cu* crude" roncigli:

e ancora:

A/e'* padri , e ne'' figlino'' ;

in

E oltracciò •a'V'uiene alcuna ivlta ancora nel fcgnare VoYa\ come
Io verrò alle fei ore , cioè Alla fefta ora . Oltracciò con le pre-

dette maniere di Norai fi fignìfica la fchitva di cotanto numero^

antiponendo loro A prepofizione : Ad uno , A due , A tre , A
decina , A centinajo : // c/je i Latini dicono con "joci /empiici ,

Singuli , Bini , Terni , Deccni , Centeni : Dante :

Come le pecorelle efcon dei cliiufo

Ad una , a due , a tre

E quando fi vuol fitgnificare pih fchiere di quel medefitmo nume-
VOifit raddoppia così: Ad uno ad uno , A due a due , A tre a tre;

fi prende il numero del più'. A centinaji , A decine. Petrarca:

E teneanfi per mano a due a due.

Dante:

D'intorno al foflb vanno a mille a mille .

Boccaccio: Nelle quali (fope) a centinaja fi mettevano i foprav-

vegnenti . Ancora è da fapercy che Intra due , o Fra due fiignifi-

ea in dubbio. Petrarca :

Tremando or di paura , or di fperanza

,

D'abbandonarmi fu' rpcfTo intra due:

e

Come Tempre fra due fi veggliia , e dorme ;

e

Non ^o ^ fé *1 creda , e vivomi fra due.

Ecci mfaltra maniera di Nomi fignificati'vi di numero ] che

non comprende gli altri numeri , ma folamente , fecondo fordi'

m-, il nominato}, ed è pitghevole per numero , e per fefioi e di-

<videfi in due fpczie : luna delle quali è prefa dal Latino-, ed è'

di quefta forma , Primo, Prima, Primi, Prime: Secondo, Se-

conda, Secondi, Seconde: Terzo, Quarto, Qmnto, Serto, Settimo,

Ottavo, Nono , Decimo , Undecimo , Duodecimo, Decimo-

terzo, Decimoquarto, Decimoquinto, Decimofefto , Decimo-

fettimo, Decimottavo, Decimonono, Visefimo, o Ventefimo,

Vi-
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in vece di dire Crudeli , e Figliuoli* Ne pur il medefimo 0>
di cui fopra fi diffc ; ma ancora tutta intera la fillaba fi lafcia

in quefta voce Santo mafchiiemcnte detta; e in quefle altre Pro»

dc^

Vigefimoprimo, o Ventefimoprimo , e gli altri: Trigcfimo , o

Trentcfimo , e gli altri , Qi)arantelìmo , Cinqnantefimo , StHan-

tefinio , Scttanterinio , Ottantcfimo, Novantefimo , Ccntefimo,

Diigentefimo , Trecentcfìmo , Quattroccntefimo , Cinquecente-

finio, Sccentefimo , Settccentefimo , Ottoccntefimo , Novecen-

tcTimo , MilicTimo . Altrinir/iti ancora fi dice Primo; cio^,Pri-

majo, Primaja, Pamai , Primajc : ancora^ Primiero, Primiera,

Primieri, Primiere. A?Jcora altrimenti Primo, e Secondo ; {:/o^,

Primo , e l'altro ; o iJtYO L'uno , e l'altro . Altrìratnti Primo ,

fecondo , e terzo ; cioè , Primo , Taltro , e il terzo ; o Alcuno,

altro, e il terzo ;o L'uno, l'altro, e il terzo. Altrimenti VI-

timo ; cioè Sezzajo , Sezzaja , Sezzai , Sezzaje . Ualtra fpczie

è tutta nojìra-ycioè è folamtntc de" Volgari i e 'fi forma ^prendcn-

dofi l Numai della prima maniera con la giunta di Efimo , o

di Efima , o di Efimt , o di Efime ; anjendofi rifpetto al nurnerOy

e al fcfio : e prende fuo principio qucjla formazione , non prima
che in Diciafsette. Adunqueft dice-, Dicidfscttefimo, Diciottefimo,

Dicfannovefimo, Ventuncfirao , Ventiduefimo, e così tutti gli

altri . E fi potrebbe ancora , pir chi 'volefe , congiungere infio-

rile , non pur due Numeri , ma tre , e quattro , e cinque ; come
Millecinquecentefimo , Millecinquecentocinquantefmio , Mil-

lecinquecentocinquantaquattrefimo : poiché la forraa è nojlray

corife diciamo i e J'blgare . Ma quantunque quifie due fpezie,

propriamente parlando , non comprendano , fé non il numero no*,

minato , fecondo l'ordine ; f truova nondimeno alcuna l'olta >

che comprendono ancora gli altri numeri. Dante:
La fcfta compagnia in due fi fciema ;

cioè non una Compagnia » che fope in ordine nel fefio luogo ,

ma la Compagnia comprendente tutte fi le perfone . Sogliono

alcuna "jolta dii^enir Sujìanti'vi , come Le Decime , La Ceute-
fima; e havvi difetto di Parti , o di Parte . Ancora ft ufa di

ftgnipcar cambiamento , o rifp.tto con quefta forma di parlare

,

Un per cento, Cento per uno, Cuito per cento, Petrarca :

O fperanza, o dcfir fcmpre fallace ,

E de gli amanti più bui per un cento:
il che fi dice ancora , Cento per ognuno . Vovelle . Voi rice-

verete per ognuiio cento. Danai

Che
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'^e , Grande : è pfii ancora , che la intera fillaba , in quelle

BtUì e ^fitìli vi fi lafcia; e in Cavalli la iafciò il Boccaccio,

che difle Ca'va^ nella fua Tefeidc . Comechc la voce Grande >

tron-

che gli aflegnò fette, e cinque per diece.

Gli Ordinali Nomi danno alcuni avveri?j ; come Primo dà Pri-

ma , In prima , In prima in prima , Da prima , Alla prima,
Primachè, Come prima; e apprefio i Poeti , Pria , In pria, Priachò ; e

(ipprcpo gli Amichi, Al primo, Al prim . Dante da Ma]ano^
Gentil mia donna al prim , che l'avvifai :

e appreso le JVovtlle antiche , Tutto primamente . Primiero

dà Primieramente , e Primieri ; fi come Volentiero non tifato dà
Volentieri : il che è fpeziak in cjutjìi due Nomi di quefta foY*

ma ; // come ancora è fptziak , che Leggiero della predetta for*

madia ravverbio Y)\ Leggiere. Secondo dà Secondo, nott

per dirnojhare ordine di Numtro , ma fimilitudinc , e accojìa*

mento i come Secondo lui, Secondochc , e anche Alla feconda;

e fi formò di qui il Vtrbo Secondare : e con cjutjìo fgnificato

dificro gli Antichi , Secondamente lui, e Secondamentechc ; ma
mnpertanto alcuni Antichi hanno detto con fgnificato di ordinet

Secondamente . Secondario , non ufìtato , dà Secondariamente

pgnìficante ordine . E Terzo dà Terzamente appo il Convit''^

di Dante. E Ultimo dà All'ultimo , Ultimamente ; e alcuKif

*volta fi mvo'yrt Ultimatamente : ma viene dal partefice pajfvvo del

Verbo Ultimare > tifato da Dante:

Quanto tra Tultimar dell'ora terza

,

E 'I principio del di par della fpera .

Non è da trapapare fotto taciturnità-, che così come Cinque coft

la giunta di Anta fa Cinquanta, o Sette, Settanta; cos} Mil-

le con cjutjìa medefrma giunta fa Millanta; ma non con ugual

forza . Perciocché la giunta Anta aggiugne dicce moltiplicato

per cinque in cinque , e per fette in fttte ; ma in Mille non fo^

tamente non aggiugne dieci moltiplicato per mille ; ma annulla

ancora tutta la forza numerale di Mille ; lafciandovi folamente

rapparenza accidentale , fcnza fujìanza di numero, come : E che

egli avea de' fiorini più di millanta nove : e Aveane pif» ài

millanta, che tutta notte canta. E. che da alcuni Nomi di

Numero fi formatto Verbi ; Come da Uno , Adunare , Raunare,

Ragunare , e Difunare ; come da Due , Adduarfì , per farfi dop*

pio . Dante :

Sopra la qual doppio lume s'addua.

Da
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troncamente detta , non più al marchio fi dà , che alla fem-

mina. Nulla allo'ncontro fi iafcia di quelle voci ? che con più

Con-

Va Tre , Intrcarfi . Dante :

Che quella viva luce, che fi m?a
Dal filo lucente, che non fi difiina

Da lui, ne dallo Amor, che *n lor s'intrea:

e frgnìfica fare , e captra il Numero di Tre . Da Cinque , In-

cinquai fi . Datne :

Grande fama rlmafe , e pria che muoja,

Oucfio centefim'anno ancor s'incinqua:

e pgnìfica , pervenire al NuxiKro di Cinque . Da Mille , Im-

millarfi . Pj;;ff :

Ed eran tante , che 'i numero loro,

Più che '1 doppiar degli fcacchi , s'immilla.

E da Terzo , Atterzare . Dantu

Già eran quafi che atterzate l'ore

Del tempo, ch'ogni flella è più lucente .

Da Quattro , o da Quarto , Squartare , cb>i fìgnifica , di'vidtre

;;; quattro parti ; e Squarciare , che fìgnifica , per forza far pia
parti . Ancora è da fapere , eòe quantunque fi Itgga nelle Ab-
itlie del Boccaccio : Io voglio , che tu Tappi , che egli è di-

Duagio infino in Treagio ; e hacci di quelli nel Popolo nofiro, che

il tengono di Qnattragio; nondimeno non fi fignifica per qutfii

Nomi , che pa\ono discendenti da' Numerali , meramente quafi'

tità alcuna ; efSendo Duagio Nome proprio di Terra di Fian^

dra , dove fi fanno panni di lana : ma ignorando ciò il Prete

da Varlungo ^ o credette , o rnofìrò di credere , che panni di Dua-
gio /o/Jero così detti da Numero', perchè fopero ^ o trapapafSero

di finezza, per cos) dire-, quelli di Unagio; e fcguendo la for-

ma , e accrefctndo il Numero , fi diede ad intendere , o volle

dare ad intendere altrui di accrefcere la finezza , fi^ggi '-'gìifiii^

do Treagio , e Quattragio. Manca qui l'Originale M. S.

Ed è poi, che fi lafi:ia, ec. Gli cftmpli addotti qui dal

Tìtrnbo di Qu^a' , e di Ta' , e poco apprefio di Que' , in luogo

di Quali , di lali , e di Quelli, non fono della fpezie de'' A'&-

rai , della quale fi era imprcfb a ragionare . Laonde pcravven-

tura , fi:nza ricordar^ di averne qui fatta menzione , m torna

a dire-, là dove era da trattarne.

E in Gavalli la lafciò il Boccaccio, che difìTe Cava'' nella

fila Teftide . Dunqua è da pre/uppern i c/be il Petrarca dopo

lui
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Confonanti empiono la loro ultima fillaba , Deftro , S':heflró J

f»3it'x. FerrJgfio ^ Sanguigno^ e fomìgliantì . (ii) Mutafi alcuna vol-
"^'

ta tlclia voce Grave laVocal primiera; e fafTenc Grwt nel ver»
{o . Dannofi oltracciò , per chi vuole , in compagne di tutte
quefle, e fimili v ci quelle ancora, che da' Verbi della prima
maniera fi formano: fi come fi forma Impiegato , Dìfagiato , In-

gombrato ; alquante delle quali uf^rono gli Scrittori di accor-

ciare nelle rime, un'altro fine dando loro. Perciocché, in ve-

ce di qucfta Ingombrato-, che Io dlflì , e Sgombrato, che fi di-

ce , e(Ti alle volte diflcro bigombro , Sgombro ; e in vece di

Macerato , Macero , e di Dubbio/o , Dubbio , e di Cercato , C(?r-

co
-i

e di Separato , Sez^ro ; li come quelli , che Sevcrare , in

vece

luì dicep>e nJ Trionfo del Tempo :

Q^ttro Cava' con quanto ftudio corno

.

Nulla a io'ncontro fi lafcia di quelle voci, ec. // che qaan-'

to fia l'ero ^ ft vede in Fi', e in Me', per Figlio, ptr Meglio;

e ancora in Propio , ptr Proprio , e in Nero , per Negro ; e

poiché non riPparmia i iVomi Fropr] , in Piero , per Pietre.

M'S, (II) Giunta. (Quella era la X. nel M.S. )/y mi fon ma-
ravigliato , corae la volontaria mutazione della Vocale , che ftà

appreso alla Confonante nominale , abbia data no]a al Bembo ,

folarnente in Grave , e Greve ; raojhandoft di non cifrare , chs

parimente abbia hio?o in Debile, e Debole: in Degno, e Di-

gno in verfo: in Difpetto , e Defpitto in verfa: in Lume, e

Lorna in verfo: in Nume , e Nome in verfo : in Vulgo, e

Volgo: in Ferita , e Feruta: /;; Ancella, e Ancilla in vcrfoi

in Angelo , e Angiolo : e in molti altri Marni , ì quali deono

epere raccolti in altro trattato , che in qucfto , nel quale ft ra-

giona de'' fini folarnente.

Dannofi oltracciò per chi vuole, ec. ^uefto è il fentiraett-

to . I Parttfici rnafchili della prima maniera popono , per chi

vuole, gittar due lettere At avanti all'ultima Vocale, e ritener-

le', e perciò popono vper compagni delle voci di fopra raccolte ^

che per volontà dello Scrittore laCciano i fini , o gli confervano,

mutano, o ritengono la Vocale avanti alla Confonante nomina-

le . Ora è manifefto apai , quanto fi conveniva più a favellarne,

là dove ft doveva trattare de' Partefici i e Noi , fcnza farne qui

altre parole, là ne parleremo. Solamente qui diremo ^ che Dub-

biofo , e Dubbio non fono Partefici ; perciocché niun Partefice

della prima maniera finifce in Ofo : anzi è il fine Latino del

finsy
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vece di Separare dicevano, e nelie profe altresì; e Sccvurare^

e Difctverare ancora più anticamente; e di Inchinato^ Inchino-,

e pcrawentiira delie altre ; e i Profatori parimente , ciie anco-

ra eflì Ctrco-, e Dcjìo-, e Vfo-, e Vendico^ e Dimentico., e Dì-
libtro , in vece di Cercato , e Dafiato , e Vfato , e (Mendicato , e

Dimenticato-, e Dilibcrato dilTero . Il che fecero gli antichi 7o-
fcani alle volte ancora nelle voci, che dà fé fi reggono , San-

ta -, e Inftrtà, in vece ài Sanità, e Infermità dicendo . Lafo,

e Franco, e Stanco, e peravventura delle altre, in vece delle

compiute , fono così in ufanza ; che più torto propriamente

dette pajono , che altramente. Ufarono nondimeno i detti An-
tichi alcune di queftc voci pure in luogo di voci , che da fé

fi ret^gono , fi come Caro , in vece di Carejlia : chs difTero :

Nel
fine, che fignifica riempimento . E Dubbio ijiene da Dubius

,

e non da Dubbiofo : anzi per lo contrario Dubbiofo %'iene da

Dubbio . E Sevro non "jiene da Separato , riia da Sevrato,

fenza mutamento di P in U ; come è Jlato detto altrove .

Il che fecero gli antichi Tofcani alle volte ancora nelle

voci, che da fé fi reggono , Santa, e Infetta, in vece di Sa-
nità, e (l'Infermità dicendo. /;; alcuni Partefici della prima
maniera fi k'-jano 'via due lettere apprcfio alla fecale finale. Dun-
cjue fé fi fece ciò in quefii Nomi , convenne -, che fi dicefie

,

Sanite , e Infermite , gittate via At di Sanitate, e di Infermi-

tate: ma ciò non fi fece , Dunque quefti Nomi non fono fiati

dati per compagni uguali a* fopraddetti . Ma fé il Bembo vole-

va parlare delle pajftoni de' Nomi; doveva imprendere altra via,

e fptzialraente di qutfii finienti in Ate ; tra" quali erano da no-

minare Necefìità, Neciftà: Nobilita, Nobiltà: Verità, Verta.

Ufarono nondimeno i detti Antichi, ec. . Che gli Aggiunti

rnafchili diventino Sufiantivi , almeno nel minor numero , è cO'

fa afSai maniffia ; ne è pri^jilegio di qucfii quattro foli , Caro,

Scarfo, Molefto , e Tranquillo : concioffìecofachè , come abbia-

mo detto , fa di tutti generalmente, lo dico , Macchili ; percioc-

ché Io non credo , che i Femminili abbiano pa^'te nel predetto

pv iviligio; né che Dma fia voce compagna di Duro; ma sì di

Durato Part<,fice, la q.'uiL è abbreviata; fi come di Domanda-
ta , di Caccii ta , di Lungata , fi è fatta Domanda, Caccia,

Lunga; poti.ndo tutti i Partefici fimmiuili pacati divenir No-
mi fuflantivi , e molti di loro abbìeviarfi col cacciamcftto di At
avanti alla Vocale finale*

Torno II, G Via-
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Ntl dttto anno hi Fìrtnze ebba grandìffimo caro : e fomiglian-

tcmente dificro , Scarfo di 'vìttuaglìa , ia vece di Scarfìtà: e

Faccenda Moltfìo alla città , quando cvefcta , e Cbe infino a que*

tempi fiavano in molts dillzie , e morbidezze , e Tranquillo , fu

vece di dke, Alokftia > e Tranquillità; e quello, che pare piìi

nuovo. Per lunga Dura , in vece di Per lunga durata^ alcu-

na volta fi difle . Ufarono eziandio alquante dì quelle voci ,

in luogo di quelle particelle, che a' Nomi fi danno; e per cafi,

o per numeri , o per generi non li torcono : li come fi vede
non folo ne' Poeti , che diflero:

^uì 'uid' io gente , più c/faltrove , troppa ;

in vece di dire, troppo più, cbe altro^'e i e ancora:

^^11a 9 cbe giva intorno , era pia molta ;

in

Ufarono eziandio alquante di quefle Voci « h\ luogo di

quelle particelle, che a' Nomi fi danno; e per cafi, e per nu-

mero , o per generi non (i torcono . Cios gli Aggiunti fono

fìat/ tifati dagli Antichi , in luogo degli Avutrb) ferventi a'

Nomi , Ora è da fapere , cbe gli Avverb] fi dividono in due

maniere ; una delle quali ferve a' Verbi foli , e comunemente

pofSono efier quelli , che finifcono in Mente ; laonde fi dirà Ve-
Jocemente correre, e non Velocemente leggiera. L'altra ferve a*

Verbi , ad Avverò] , ed a* Nomi Aggiunti ; e fono quelli , che

fignificano accrefcimento , o diminuimento ; quali fono Troppo,

Molto, Poco , Più, Meno, e fimili * Io dico. Aggiunti; per-

ciocché i Sufiantivi non ricevono accrefcimento -, o diminuirnen-

to ; fé non fi ha rifpetto ad alcuna qualità. Perchè appare , che

il Bembo parlò troppo generalmente -, dicendo : Di quelle parti-

celle, che fi danno a' Nomi. /Jpprefìo perchè^ volendo egli par»

lare di Aggiunti entranti in luogo di Avverb] ferventi agli Av-
*verb] f dice di quelle particelle * che fi danno a' Nomi , e non

di quelle particelle , che. ft danno ad Avverb] ? Ora veggiamo )

quanto è vero quello , che egli intende di provare ; cioè, che gli

Aggiunti confcrvand'fi per piegatura di fefio , e di numero
Aggiunti fono pofii per Avverb] ferventi agli Avverb]. Più, e

Meno fìgnifica quantità cort maggioranza , o rrJnoranza ; e //

aggiunge , come dicemmo , agli Aggiunti . Laonde , fi come di-

ciamo , Più , e meno bianca gente , che alcuna altra ; Più , e

meno forti Uomini , che alcuni altri ; così poffiamo dire :

Vidi più troppa gente qui, che altrove;

f : Più molta gente andava intorno, che non giaceva ; e: Gli af-

faliti
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in vece di dire molto più ; ma ne' Profatori ancora Giovan
Villani ; PtYÌaqualcofa i Lt4cchcfì furono molti rljìntti , e

afflitti ; e il Boccaccio: Ma vtggtndoft molti meno, che gli af-

falitori y cominciarono a fug^Jyt: il che ora, popolare fcamcnte

ragionando, fi fa tutto giorno. Ne mancò ancora, che eflì non
poneflcro alle volte di qiiefle voci co'l fine del mafchio , dan-

dole nondimeno a rej^gerc a voci di femmina ; fi come pofe

ìi Boccaccio, che difi*e: E fuòitaracnte fu ogni cofa di rornore^

e di pianto ripieno i e altrove : E[kndo freddi grandijpmi , e

ogni cofa pieno di neve , e di ghiaccio , Dove fi vede , che

quella voce Ogni cofa fi piglia, in vece di Tutto; e perciò cosi

fi dif-

Hiliti fi videro meno molti , che gli aflalitorì . Né il Più ,

il Meno riceve mifura di quantità dalla voce Troppa , dal'

la voce Molta , dalla voce Molti ; le quali abbiaìio forza di

Avverbio: ma tfid <, fi come Aggiunti , la ricevono dal Più, e

dal Meno . Vero è , che Vefanplo di Giovanni Villani non do-

veva efiere addotto dal Bembo così : Per la qTial cofa i Lnc-
chefi furono molti riftretti , e afflitti; s) perchè Molto, e noti

Molti , y? legge ne* buoni tejìi : sì perchè l'Aggiunto Molti , en-'

trando in luogo delfAvverbio , poflochè fi leggcfie Molti , fervi'

nbbe a Verbo , e non a Nome , come intendeva di provare*

Né mancò ancora , che eflì non poneflero alle volte di

qnerte voci col fine del mafchio, ec. . Adunque^ fecondo il pa-

ter del Bembo , gli Aggiunti mafchili ft accompagnano co" Su*
fìantivi femminini come Ogni co/a con Pieno, e con Ripieno.

Di che nondimeno Io dubito afiai ; non reputando Io Pieno , e

Ripieno ne' luoghi delle Novelle del Boccaccio per Aggiunti «

ma per Partefici : fi come ancora Pieno è Partefìcs appreflo il

Petrarca , là dove dice'.

Io ho pien di fofpir quefl'aer tutto ',

Nel qual luogo , fé non fi facefe Pieno Partefìce , ma Aggiun-
to', il Petrarca verrebbe a dire, che' ora fojìe intorniato di uno
atre y il quale fofle pieno di fofpiri : il qual fentirnento farebbe

molto lontano dalla fua intenzione-, che era di dire Implevi^^/i

nel pacato . Il Partcfice Pieno viene da Pienato non ufitato , e

abbreviato nella guifa , che diremo abbrevia^fi Infieme con gli

altri al fuo luogo . Ora molto monta , fé lo riceviamo per Par"

tefice , per .Vome ; perciocché non fi truo^'a , che Ay^iunto va'
rii numero, ne fefìo per figura , come fa il Verbo. E la ragio*

tie della differenza è , ch^ naifazione , nella pajftone , / Nomi
G 2 pia
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fi diffe Ogftf cofa pkno , come fé detto fi folTe Ti^m pieno:

Avea quelle cofe ragionato il Magnifico , e tacevafi , forfè

penfando a quello, che dire apprefTo dovea . A cui M. Fcde-
Partic. rigo , veggendolo ftar cheto , difie . (12) Io non fo già , fé
^"' Voi , Giuliano , parte de' Nomi eflere vi credete quella , che

chiamafte ieri Articoli, del Signorfo ragionandoci, di cui fi dif-

più dìmoflrano il numero , la mafchiUtà , la feramimlità ,

c/je non fanno nella cjualita: ft come cono/damo alle azioni gli

Vomini^ e le Donne; quantunque quelli abbiano gonne donnefche

in dopo , e quefte robe 'virili : e all' azione fcoperfe Pai"Veduto

Vomo Vlifie il nafcofo Achille /otto i "jtjìimemi femminili. Di-

co adunque , poiché Ogni cofa ha fìgnificazione mafchile fitto

apparenza femminile {conciojftccofachè negli eferapli del Boccac-
do 1 addotti delle A^ovclle , comprenda fpczialmente il luogo per

figura ) ft può accompagnare col Partefice Pieno , e Ripieno

mafchile-, fi come: Fu ogni cofa di romorc , e di pianto ripie-

no : Efl'endo freddi grandiflimi , e ogni cofa pieno di neve , e

di ghiaccio . E con altri ancora , ft come altrove : Era perav-

ventura il dì davanti a quello nevicato forte , e ogni cofa di

neve era coperto : E con più diligenza cercato ogni cofa, che

fatto lìon aveva .

(12) GuKvTA . Se perciò PArticolo fi dee reputare tfier paV'

te de' Nomi , che efìo fenza Nome aver luogo non può in mO'

do alcuno , e 7 Nome il pia ddle fvolte in pie non fi regge ,

fenza tpo; Mi, Ti, Si, e firmili Vicenorni faranno da epere re-

putati parte de' Verbi; concioffìccofachè effi , fenza i Verbi ^ aver

luogo non popano in modo alcuno ; ne i Verbi per la maggior

parte in pie fi Tiggano , fnza ef]ì ; in quella medtftma guifa ,

fiella quale i Adorni pa la maggior parte in più non fi reggono ,

fenza gli Articoli , cioè fenza neceffttà ; e in alcuna parte in al-

tra guifa , cioè con neccfjità . Perciocché mai non fi congiugne

VArticolo col Norae^ che in luogo fuo non fpopa riporre QutWo
nella maniera , che ft dirà poi . Ma in luogo di Mi , di Ti , di

Si , e di fimili , 'non avviene fempre-> che fi popa riporre Me, Te,

Se , altro di ugual valore : conciojfiecofachè Io non creda pO'

terfi dire : Io a me vergogno , e Tu a te vergogni , /;; luogo

di quefÌQ y Io mi vergogno , e Tu ti vergogni . Oltracciò te

Propofizioni A , Di , Da , Con , e fimili dovranno efiere reputa-^

te Nomi ; non potendo aver luogo , fenza i Nomi , fenza gU
'npnìti aventi natura di Adorne in modo alcuno 5 f^^ potendo i

No-
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ib, //, La-) Llf Lei e g[i altri. Conciofl'iecolachc efll , fcnza

i Nomi , avere luogo non pofTono in modo alcuno : né i No-
mi, per la maggior parte, m pie fi reggono, fenza efìì. (igjparcic.

Ma comecliò ciò fia , che poco nondimeno importa ; Voi non ^^^^

potete de' Nomi avere a baflanza detto ; fc degli Artìcoli

eziandio non ci ragionate quello , che dire fenc può ; e bene
e, che M. Ercole intenda . (14) Ne folamentc degli Articoli ;Parti'c.

ma ancora di quelli, che fegni fono di alcuni cafi, e alle voi-
^'^*

te

JVornì per la maggior parte reggerjj in pìè^fatza epe. Ora, fa ì

Vìumrni d'ifaccentati non fono da ninno , n^ dal Bembo Jhpo
reputati parti; dò' Verbi ; ne le Propoftzioni di/accentate parte de*

JVor/ii ; parimente non potczmio gli Articoli , i quali fono Vice-

ìiOYiìi aggiunti di/accentati , come fi raojìrerà > efìere da alcuno

flìmati parte di que' Nomi , de" quali infino a qui il Bembo, ha

parlato .

(13) Giunta . Anzi Io fimo , che monti apai ciò', percioc'^

che , fc rArticolo fope parte del Norne^ farebbe parte dinanzi y

e per mutamento , che factfe il A/ome ptr numero , per fcpo -,

non fi muterebbe : conciof[is.cofachè il principio de'' A/bmi,ptr h
mutamento predetto, non f foglia carabiare , come Cavallo , Ca-
valla: Cavalli, Cavalle; e nondimeno l'Articolo fi cambia. Laon^

de fono fati alcuni , / quali hanno portata opinione , che VAr-
ticolo non fofe trovato per altro, che per dimojìramento di fpo,
Apprtpo , confdcrando parte in altra guifa, dico , che , fé rAr-
ticolo fofe parte del Nome ; fguirebbe di nccejfttà , che egli non

iwhpc tanto , quanto il Viccnome : // qual Vicenome rapprefnta,

fcnza dubbio, tutto il Nome inttr^^, e non una parte di Nomty
a nondimeno pur ^oale , quanto il Vicenome ; /i come ancora af-

fermano tutti i Gramatici , e gli Stoici , che fotto il Vicenome

il ripofcro . Adunque rArticolo, fnza dubbio , è voce fcparata , e

non parte di Nome-y ne poco monta , che fa pia Puna , che l^altra,

(14) Giunta . Ahn è ben certo il Bembo, che tutte e tre

fjuefe particelle Di , A , Da fvno fl^ni di cafo ; poiché alcuni-,

facondo lui mojìra, fenza dubbio 9 che fieno pia tofto Proponimen-

ti . // che comunque fi prenda , foggiunge egli , di molta impor-

tanza non può efere . Ala Io non fo ledere , ptrcbè ^voglia , che

Di fi fa più , mcfto Proponiriitnto , che A , che Da , aìcu-

Ko di qutfi , che quello; perciocché , fé abbiamo riguardo alla

orìgine , tutte fono PropoJ?zioni , vegnendo Di da De Latino >

fi come A i;V/;e da Ad iMtino y e Da. da Dq ^ e da A Latino-,

con-
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te lenza gli Articoli fi pongono , e talora infiemc eoa elfi;

p; Pietro , A Pktro , Va Phtro : Del Fiume , Al Fìurae, Dal
Fiume ; de' quali alcuni , fenza dubbio , Proponimenti moftra

che fieno più toflo , che fegni di cafo . Il che comunque fi

prenda ; che medefimamcnte di molta importanza non può ef-

fere ; gli ufi nondimeno di loro , e le differenze non fono per-

av-

conglutìtì ìnfteme , e V ufo ratàtftrnarnente è di Propojìzioni :

Vengo di Caftello , Vengo da caflello , Vo a caftello ; ne fi
(vedere , perchè giudichi , che monti poco tra il prendere le pre-

dette particelle per Segni di cafo , o per Propojìzioni. Perciocché^

fé fono Proponimenti , fi come egli k nomina 5 feguita -, che non

tre caji , fei fieno folarnente , come rnojha di credere ; ma tan-

ti , quanti fono i Proponimenti , che vanno avanti a* A/orni :

conciofficcofachè non nii faprchhe mai mojìrare ragione , perchè

A debba pia tofto fegnare cafo , che Con , Senza , In , e tutte

le altre: Proporzioni . Pcrlac/ualcofa non doveva folarnente trat'

tare di cjutjìe tre Propo/izioni , quando fi congiungono con PAr-
ticolo ^ ma di tutte-, fr'za nominarle fegni di caJi. Perciocché

,

come ottimamente in/lgna un valente Giamatico antico-, le Pro-

poftzìoni non introducono nuovi caJì-, ma ufano gl'introdotti. Per-

chè lo crederei , che la Lingua noflra Vulgare non avefe -, fi
non due ea/i comunemente ., come Ji manife/hrà puco appreso» E
per conofcenza della verità , direi -, il JVorae fufiantivo potere

eficre cofa operante , cofa operata , cofa , con la quale-, co-

fa-, fenza la quale fi operi ; cioè Jìormtnto , compagnia -, pri-

vazione di ftormcnto, di compagnia i cofa nella quale -, come

in ijlanza, fi operilo alla quale-, come a termino,f rauova l'ope-

razione ; per la quale , come per ifpazio di luogo , trapaffi

razione ; dalla quale -, come da termino , fi
muova Pacione 5

cofa -, intorno alla quale, fi operi -, cioè Appreso , Sopra, Dinan-

zi , Dietro , e ftmili . E giudicherei , che non fope mal conve-

niente , che i caft fofìero tanti con notabile diflinzione di fine

tra loro, che fgnificafìero inp.erne con la fuflanzia i predetti ac-

cidenti di operazioni ':, fi fi potcpe trovar Lingua , la quale-,

non terminando i Nomi in Vocali folarnente y come fa la noftra-,

con finimenti difiinti dimoflrape, non pur ciafeuna delle pre-

dette cofe , ma ì fijft , e i numeri ancora . Perciocché fi ccfìe-

Yebbe il trovamento , e l'ufo delle Propofi2ioni , il quale nelfal-

tre lingue fuppUfce i difetti delle fignificazioni della maggior

parti de"* predetti accidenti 9 e nella nofira maggiormente ; di-

cen-
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avventura da efTere addietro lafcfatc di quefli ragionamenti

.

Dunque non fi lafcino, diffc il Magnifico; fé pare, M. Fede-
rigo, così a Voi, il che pare eziandio a Me : e un poco fer-

matofi , feguitò. (15) E l'articolo del mafchio nel numero delP^rtìc,

meno,

cendof: Con, Con eflb , Inficme con; e forfè altro-, quando il

A/orna fupantì'vo è co/a , con la quak . E Senza , e alcuna 'vol-

ta Fuori , e altre , quando è co/a , Jlnza la quale , E in , Den-
tro , e fimtli , quando è cofa , nella quale . E A ^ Infino a ,

Vcrfo , Contra , e fìrnili , quando è cofa , alla quale . E Per

,

Per mezzo, e forfè altre , quando è cofa , per la quale . E Dì ^

Da, e altre., quando è cofa, dalla quale. E Intorno, Apprcflb,

e molte altre , quando è cofa , intorno alla quale . Laonde appare^

che di ufo , fenza a]uto loro , non ne viene la Lingua Vulvare

ad avtre , fé non due cafi , ne'' /Vomii cioè l'operante , e Pope-

rato i come La donna ama il marito, e II marito ama la don-

na ; e rntdejìmarnente in una parte de' Vicenomi accentati ha i

due predetti cafi di ufo , come in Coflui , Colui , Cortei , Co-
lei , Quello , Quefl:o , Ciò , Noi , Voi , e ftmili ; e in alcun*

altra un foh, cioè ^operante i come Io, Er^li , Ella, Eglino, El-

leno, Quefli, Qoclli; roperato: come Me, Te, Se, Lei, Lui,

Cui , Loro; e in un Vicenome folo n'ha due di ufo-, e di 'voce\

cioè in Tu , e Te ; ma in una parte de' Vicenomi dìfaccenta-

ti n^ha due di ufo , e di i^oce , / quali fono l'operato , e quel-

lo , che lignifica cofa , alla quale ; cioè in Lo , e Gii , La , e

Le : e in uno gli ha congiunti infeme -, cioè in Gliele; e in

an^altra parte ha quofìi due mede/imi , ma di ufo folarnente ;

cioè in Mi, Ti, Si, Vi, Ci, Ne; e /;; alcun'altra parte nel

numero del pia un fulo ; cioè l'operato in Gli , e Le ; quello ,

che fignifica cofa , dalla quale , neir uno numero , e nell'altro,

in Ne .

(15) GmNFA , Se il Bimbo avifìe concfciuta pienamente la

orìgine , e la natura degli Articoli ; avrebbe, fenza dubbio , pri-

ma trattato de* Vicenomi , da alcuna particella de"" quali pare >

che fieno prefi ; né peravventura ne avrebbe parlato nella gui-

fa , che fja fatto . Perciocché de' Vicenomi ependone alcuni Su»

fiantivi , come Io, Tu, Egli, e fimili ^ e cati altri Aggiunti^

come Quello, Quella, Efto , Efla , e fimili ; è da fapere y che

Quello fu compoflo da' Longobardi dapprima di Hoco , e di

Ilio , lafciato Ho , e tramutato Co in QU , e l in E; le quali

mutazioni fono agivolijffme-, A^è^prefiuppomudo Io, epcrfi detto
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meno ,

quando la voce , a cui effe fi dà , incomìntìa da lette-

ra ,*

^a principio Hoco dì Hoc , prefuppongo cofa fuori dd ragione*

rjok ; ft altri a'vYà rigttardo , che da Hic dicendofi Hiqni , è

poi rimafo Qui ; e di Hac dicendo// Hacqiia , è poi rirnafo Qua.
Ora , di-videndoft Hoco in Ho , e in Co ^ è fiato adoperato Ho
/// certi legami

-i
come in Però, ed in Pcrocchc, e ricevuto per

Ayficolo mafchile nel numero del meno , fegfwndo Confonante ^

cipprtfìo gli Antichi ; f come ho troi-ato ferino in alcune profe

molto l'ecchie t e ne posano ancora render tt/limonianza alcuni

ler/i , fottopofìi ù guifa di brie've dichiarazione-, all'ifloria della

Tefeide del Boccaccio , dipinta , non molto ttmpo dopo la morte

di lui , in una fala del Conte Fuhio Rangone in Modona , né*

quali è fcritto . O Re Tcfco , e X o Re Tefeo, e firnilì^ in

luogo di CjUtjìot II Re Tcfeo, e Al Re Tefeo: fenzachè fu ufo

della lingua Franctfca pia antica altresì , come 'vede chi legge

i loro Poeti di quella età ; ed è ufo ancora oggidì di alcun po-

polo d"Italia nel Regno di Napoli . E mi credo Io I Articolo ,

che fi antipone a' A/omi mafchili nel -nur/icro del più comincian*

ti da Confonanti , // quale è rimafo in wgorofo ufo appreflo Noi
nel primo , e cfjarto cafò , rifpondere ad O predetto . E quan-

tunque Io non biafimalfi , chi iwkfìe afermare , che i predetti

Articoli O , ed ì fofkro ì Greci O , f 0/ ; nondimeno più re-

puto itrifìmile , che i barbari venuti in Italia gli prendefSero

da'" Latini. Ma Co -, che ora puro-, e ora mutato-, è fiato rice-

ifuto in compagnia di alcuni Vicenomi , e Avverbj , come Co-
tale , Cotanto , Coteflo , Coteftui , e fmiili , e Quefto , Quel-

lo , e fimili , e Così , non dee tpere reputato articolo; s'i perchè

non fi muta per mutamento dì fc^o-, o di numero-, come jaTAr-
ticolo , Il giovane , La giovane : I giovani , Le giovani ; s^

perchè ancora fi antipone a voci -, di natura non riceventi Arti-

colo -, come è Colui , Colei , C'oloro , Qucfto , Quegli , e fimi-

li ; e antipoflo a quelle , che il ricevono , non rifiuta la compa-

gnia dell'Articolo , cor/^e Tale , Il Tale : Cotale , Il Cotale

.

Perchè farà da dire , che Hoco in compagnia di Anno , cioè

in Uguanno, dovere efiere giudicato Articolo ; poiché è voce fef'

mata in fu un fefìo , e in fu un numero , né di nuovo ricever

può altro Articolo ; ancoraché Io Pabbia per voce avverbiale di

tempo. Ora da Ilio, // è prefo II per artìcolo dì Nome rnafchl-

le del numero dui meno comìnciante da co-afonante nel primo , e

quarto cafo ; perciocché , dovendofi rifjrìgnere rArtìcolofotto Vac-
cento
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ra , che Confonante fia, quello, che Voi dicelle, //;e quando

da

cento del nome , e dhenìre quajt una 'voce foia » /t è perduto

qutllo , che fi può ptYd(.re ; fi come i nomi finienti in Lio , *

quali foìio in ufo continuo^ perdono Lo Une fpefio^ come Bello

giovane , Bel giovane , e fpezialmente C,^'lio , Quello giova-

ne ,
Qnt-I giovane . E mcdefìmamtnte fi è prtfo Lo per Arti*

colo di Nome mafchile dtl numero del meno , fcguendo Vocale ,

ixro S accompagnata da altra Confonante in tutti i cafi j o an-

cora fegutndo flmplice Confonante negli altri cafi , dal -primo t

e dal quarto infuori-, ndUi^nfrafcritta forma , e per le 'nfrafcrit-

te ragioni. Adunque -, fi come i Norai finienti in Lio , ftguen-

du Vocale , o l'ero S accompagnata da Confonante , non pofìono

lafciare Lo, non dictndoft Bel' Uomo, né Qiel fcelcrato, ma
fi dice BtirUomOjf Quello fcelerato ; coù non fi dice ll'Uo-

mo, II fcelcrato; ma fi dice L'Uomo, e Lo fcelerato. Ora
è da fapcYe , chfe gli Antichi ufarono indifferentemente in com-

pagnia di tutti i Nomi , fcguendoì a non feguendo Vocale-, Lo;
e ne appajono ancora 'Vefiigj di qutfla ufanza nel Petrarca , e

nel Boccaccio medefimo . Ed è da fapere ancora -, che , congiu-

gncndofi voce difaccentata finiente in I , come fono Mi , Ti , Si,

iji , Vi , con altra voce difaccentata cominciante da L>t lo l /t

tramuta in E, cor/ie Melo, Telo, Selo , Celo, Velo; poi fe-

gucndo Confonante , fi può lafciare O , Melo diede , Mei die
de: Telo diede, Tel diede, e fimili . Adunque y dicendofi dap"

prima De lo giovane per k cofe fopraddette , /f difìe poi Del
giovane . Né altri fi lafci dare ad intendere , che Del riefca

di Di , e ^'11 ; perciocché mai non riufarebbe altro , che Diil

,

Dil . E. quello-, che diciamo di Delo, e di Del , è fìmilmen'

te avvenuto di Alo , e di M -, e di Dalo, e di Dal , e di

Collo , e di Col ; perciocché Con , accojìandofì all'Articolo Lo,
prima tramutò la N /;; L , come fi fa r^'lfcufinla , Ifcufilla;

poi gittò via Lo, come f fa -, feguendo Confonante., ed é rcfla-

to Col . Perché è cofa afiai manifefla , che II non è Articolo -^

fé non di due cafì del numero del rm no , feguendo Confonante ,

e non di tutti , come prefuppone il Bembo ; e che W non lafcia

la Vocale fua addietro dopo le Vocali delie Propofttioni A , Da «

Co; né dvcfì fcrivere Da'l Cielo, Co'l Mondo; ma deefi feri-

Ver così , Del Cielo , Al Cielo , Dal Cielo , Col Mondo . E
non è da trapafare , fenza notarlo-, un^altro errore del Bembo

^

il quale non riconofce differenza HÌuna tra gli Articoli ^ a' quali

Torno II, H mdck
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da Vocale , Lo: il quale nondimeno fi vede alcuna volta tifa-

to

vada avanti Propofìzions d/facccmata , o Propofìzloue accentata;

e pure v'è e'vìdetìtifjìma : coucio/Jìtcofacbè Propofizìonc dìfacctn-

tata non l'ada avanti , fa non alP Artìcolo Lo , come abbiamo
detto ^ e apparirà ancora in Per, e In ; non dicendo/i altrimen-

ti , c)je Perlo , o feguiti , o non fcguiti Vocale ; ne dicendop al-

trimenti , che Nello , feguendo Vocale, o S accompagnata da
Confonante ; e Nel , feguendo Confonante . Ma Propoftzione ac-

centata non 'va aitanti ,fe non all'articolo lì-, feguendo Confo-

nante i né \ fi dee poter perdere : Perciocché così fi dee dire «

Su il fiume, e Inverfo il monte, e non Su'l fiume, e Inverfo
'1 monte , come fi farebbe ^ L'efercito pafsò il fiume, e Vide il

monte , e non L'elèrcito pafso'l fiume , e Vide'l monte ; con'

tuttoché fimile fcrittura fi truovi ptravventura in alcuni libri

antichi o per errore , o pur dimoftrare in vtrfo il numero delle

fillabe , e non perchè così dirittamente fi debba fcrivere . Ap-
prefo nel primo , e quarto cafo del numero del pia fi è prefo Io

da Hi Latino y o da ci Greco , come abbiamo detto , per Ar-

ticolo mafchile , quando non feguita Vocale % o S accompagnata

da Confonante : perciocché , feguendo Vocale , non poteva lo I aver

luogo ; altramente farebbe riufcita una fconvenevokzza non ufa-

ta nella Lìngua ; cioè che alcuna voce cominciafie da la , da'

le , da li , da lo , da lu , fenza efiere della natura di quelle ,

che traemmo fuori , come farebbono fiate quefie , I amori , I ere-

tici , I italiani , I omicciuoli , I umidori . E , feguendo S ac*

compagnata da Confonante , nafceva dubbio , fé lo l fofie la

giunta della S , della quale fi parlò in altro luogo , o Articolo

come in I ftormenti . Perlaqualcofa da lili Latino del numero

del più: fi prefe Li , la qual fillaba dovefie fervire per Articolo

a tutte le voci raafchiU del numero del più comincianti da Vo-

cale , da S accompagnata da Confonante ; e ancora negli altri

cafi delle voci comincianti da Confonanti , trattone il primo e il

quarto in quefla guifa . Quando feguita Vocale , Li, diventa Gli,

per la compagnia della Vocale , che ha quefia forza , come ap-

pare in Vaglio, e in Voglio, e in fimili ì e poi ancora è fiata

ufata tale dinanzi alle voci, che cominciano da S accompagna-

ta da Confonante , Gli llormenti , più tofio per ufanza , // come

Io rni credo, che per ragione , che ci fia ; dovendofi dire , Li

dormenti . Ma fi come fi ufa Lo negli altri cafi del numero

dd meno , trattane il primo , e il quarto per Articolo delle voci ,

co-
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to eziandio dinanzi alle Confonanti ; e piìi fpeflb da' più an-

tichi , che da meno. (16) Suole tiittafiata quefto Articolo di-Pj|^^^'<^'

nanzi alle Vocali lafciare fempre addietro la Vocale Tua, Var^

dorè I UtYYon ; fi come quello altresì la Tua dopo le Vocali 9

DaH
comìncìantì da Confonanti ; così fi ufa Li negli altri caft del

numero del più nelle predette i;oci , trattone il primo , e il quar-

to cafo , come Deli , Ali , Dali , Colli ; / qnali , dovendo ria-

fare quafi parte delle 1 voci , per lo congiugnimento perdono

non folamente la h^riìalol ancora;
fi

come /i Vede-, che di Qnali

donne , fi dipe Qua' donne , e di E'Ii non fur. E' non tur,

e di Tolli di me , To' di me . Perchè non fi dice De' buoni

,

A' buoni, Da' buoni, Co' m'ei figliuoli , perciocché fi lafci nella,

penna Particolo 1 » perchè fottentri nella locale , che dinanzi

gli Jìa , come Jìiraa il Bembo ; conciojjiccofachè fi gitti via Par-

ticola Li , almeno la Confonante L , e fottentri la Vocale 1 9

nella Vocale vicina A , E , O , /? come appreso i Onci av-

viene , dicendof di »ty a , e di »ji , n , e di ui t$ , Ma PArti-

colo fcrnminile pnfo da Illa Latino non ha pftnto di varietà ;

conciofftecofache , feguendo non ftguendo Confonante t fempre

nel numero del meno in tutti i cafì abbia luogo La , e nel pia

Le. Ora ecci ancora Sta prefo da Irta Latino-, che-, fenza dub-

bio t è Articolo feraminile del numero del meno ; ma non fi ac-

compagna , fé non con quattro voci t Stamane , Stamattma , Sta-

fera, Stanotte; ancoraché tutte e quattro fieno folamente voci av»

'Verbiali fgnificative di tempo.

(16) Giunta. Per certificarci ^ quando^ feguendo voce eo-

rnineiante da Vocale , fi debba lafciare la Vocale deIP Articolo ,

confervando/ì quella delta voce , confervare quella delP Artico-

lo , confervandofi quella della voce ancora-, pure perdendofi lè da

fapere prima , che la Lingua nofira non comporta ordine di Vo-

cali per accidente , fé non le può comportare per natura . Perla-

qualcofa , fé in fillabe avanti alPAccento non fi truova voce na-

turale , che abbia Aa , Ao , Au , Ee , li , Oa , Oi , Oo, Ou ,

per quefia cagione non fi dee poter dire La Amica « La Onefta-

te. La Umanitade, Le Erefie, Gli Ignoranti , Lo Amore , Lo
Errore, to Ignorante, Lo Onore, Lo Uficio, che fono voci

tali -, per congiugnimento accidentale . Apprefo , che la lingua

ftofira nel congiugnere la voce difaccentata con Paccentata , non

comporta , che la Vocale della difaccentata , accompagnandofi con la

Vocale delP accentata , operi , che la wcs Mia pia fillabe >

H 2 ch^
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Da'l Cìtlo , Co'l Mondo ^ Su'l Fiume ^ ImerfoU Monte*. Ufa
eziandio l'Articolo delia femmina , che è quell'uno , che Voi
dicefte La-, nel numero del meno medefimamente lafciare ad-
dietro la Vocal Tua ; quando ia feguentc voce incomincia da
Vocale: L'onda-, Vt^rha-, e fimili . E avviene alle volte, che,
eflendo quelli due Articoli del mafchio , e della femmina di-

nanzi a Vocal pofli , efll ora ne mandan fuori la detta Voca-
le , Lo^tjganno , Lo^nvJto, La "ngìurìa^ La'nvìdiai ora oltrac-

ciò ne mandan fuori ancor la loro ; e in vece delle due fcac-

cia-

cbe non aveva prima . // che è afaì manififto ; poiché nel ver-

fo , dove fa di bìfogno ora di più fdlabe , ora ài meno , non fi

truova mai , che la Vocale della difaccentata abbia accrefciuta

una Jìllaba alla voce . Adunque non potremo dire La Eternita-

te , quantunque in voce naturale ft truovi Traevamo : ne La
Italia , quantunque fi truovi Laidezza : ne Le Ignoranze ,

quantunque ft truovi Deitati : ne Le Oneftati , quantunque ft

truovi Leoncini : ne Le Umanitati , quantunque fi truovi Ijzw-

ù . Per la qual ragione ancora , oltre alla Sopraddetta , non pò-

trebkono trovar luogo nella Lingua noftra La Amica , La One-
ftate, La Umanitate , Le Erelìe, Lo Amore, Lo Errore, Lo
Ignorante , Lo Onore , Lo Uficio . JVè creda alcuno^ che o Oe,

Oi , Ai » Ea , Ec , o Ei , o Eo fi pofìa rifirifigere in una

fillaba , perchè in verfo fi dica Amòe , Vói , Amai , Credèa

.

Die, Dei, Cadco riftretto in una fillaba alcuna voltai concioJfiecO'

fachè fimi li riftringimentì non abbiano luogo , fé l'accento non è

allogato fopra l'O antipofìo , o fopra VE antipofta . Ma dall'al-

tra parte , perciocché la , le , Io , lu y? comporta in voce natu-

rale avanti all'accento , fenza conftituir due fdlabe^ come in Cian-

ciare, Picnidìmo , Giovare, Ciurmare; /" comporta ancora in voce

accidentale Gli amici , Gli eretici , Gli omicidi , Gli umori ; né

perciò la voce accidentale ha più fiUahe , che avtfSe prima ,
quan-

do era naturale . Adunque , da quejii cafi in fuori , convenen'

dofi lafciar la Vocale dell' Articolo , o della voce , è flato molto

più ragionevole ) che ft lafci quella dell'Articolo i sì perchè è ge-

neral regola in ogni compofizione di due voci , che fi perda pia

toflo la locale dell'antipofìa , che della pofpofla , coraefptr cagion

di efer/iplo,fi vede in Gentiluomo, in Malagevole , /V? Unaltro,

e in fimili ; sì pache altri può pia agevolmente fapere , qual

Vocale fi perda , perdendofi quella delPArticolo-, che non farebbe^

ferdemdofi quella della voce , nella quale p'jfiono efera più diver-
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date, ne pigliano una di fuori : la qual nondimeno è fempre

Ja Ei Vttfjìo-» Ucììvoglìa y nel verfo , in vece di dire La in-

mglìa-, Lo iìi'vìo. Nel numero del pih e l'Articolo del mafchio

/ dinanzi a Confòr.ante , / buùni , / ni , e alcuna volta

Lì , ufato Ibiamente da' Poeti , e da' m.gliori Poeti più

rade volte . Dinanzi a Vocale è il detto articolo Gli y

Gli Vomivi ì Gli AfjimalJ. E il vero , che quando la voce in-

comincia dalla S dinanzi ad alcun'aitra Confonante pofla , o

pure dinanzi la ^> che in vece di Confonante vi ftia , così nò

più ne meno fi fcrive, come fé ella da Vocale incominciafle

,

di sbanditi » Gli fciocchi , Gli fchtrani , Gli fga?inati , Gli

fvtn-

fé I-Focali', per la qual dii'trfttà maggiore ft potrebbe rappresen-

tare fptpo dubbio fentimerito alle menti degli AJcohatori , de*

Lettori . Laonde diremo laWmìca , L'Ercfia, L'Ipocrifia, L'One-

(late , L'Umiditate , Gl'Ignoranti , L'Amore , L'Errore , L'Igno-

rante , L'Onore, L'Ulìcio , L'Amiche, L'Erefie , L'Ipocnfie,

L'Oneftati , L'Umiltati . Ma è nondimeno da por mane , quan-

do la 'voce comincia da In y da Im Propofìzìonc , che fi con-

ftr'va la Vocale deli' Articolo , e fi perde lo I della Proporzione

per la fua debolezza , come Lo'nventore , Gli'nventori : Lo'm-
boiatorc , Gli'mbolatori : La'nventrice , La'mperftzionc: Le'n-

ventrici , Le'mperfezioni ; Adunc/ue per le cofe fopraddette è ma-
nifcjìo , quando fi debba laCciare addietro la Vocale dell'Articolo^

confermandofi quella della z'oce , e quando confermarla , confcr-

fjandofi ancora quella della 'voce , pur perdendo/i ; e come il

Bimbo ha ragionato imperfettamente , e confufaraente di tutta

quejìa materia , e ancora 7ion veramente , là dove dice: Di quel-

io poi della femmina , e quel che fcguita ; e non a tempo , né

veramente , là dove dice : Ora oltracciò ne mandan fuori ancor

Ja loro; e in vece delle due fcacciate, ne pigliano una di fuo-

ri : la qual nondimeno è fempre la E , L'envio , L'envoglia,

nel verfo, in vece di dire La invoglia, Lo invio: Perciocché

gu) ft parla degli Articoli , e non de' Vicenomi . Ma nelle voci

L'envio , L'envoglia fono Vicenomi , de' quali fi parlerà altro-

ve , e non Articoli ; rion lafcìando Io di dire , che non La in-

voglia/7 dee [porrei conciojftecofachè ^ dicendo il Petrarca'»

Di quanto per amor giammai fofferfi

,

E haggio a foffrire anco,

Fin che mi fani il cuor colei ch'il mor(c,

Rubella di merce , che pur L'envoglia :
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fvintf^-att . Nelle quali voci medefimamente al numero del

meno Lo , e non //, è richiefto , così nel verfo , come nelle

profe ; che non fi dirà // fpìrito , // flùrmento ; ma Lo fpirho^
Partic.^^ Jìormento ^ e cosi gli altri. (17) Quello fteflb nell'un nu-

" mero , e nell'altro è flato ricevuto ad ufarfi dopo la particella

PdTtc.Ptr , Per Io pttto , Per gli fianch's . fi 8) Ufali l'uno ancora

^^"'dopo la voce Mtfitn, che fi dice AIifi(,r Io Frate , Mtpcr lo

Giù-
Lo fi dtbba dire , mn potendofi ripetere altro , che lì cuore ;

ancoraché alcuni Spofttori , ai'endo più riguardo all'autorità del

Bembo , che al diritto fcntirnento , 'vogliano , che fi dica La , e

che fi reputa coki , cioè Laura . E appreso un*altra Vocale di

fuori non può fottentrare in luogo delle due fcacciate nel con-

giugnimento dclPArticolo , del Vicenome con la 'voce Mai . Ma
ne'' predetti efernpli L'cnvfo, L'envoglia, così è detto Enviare,

ed En\ ogliare , come fi dice Entrare ; quantunq^ie ancora fi di'

ca Intrare, così come fi dice Inviare, e Invogliare.

(17) GniNTA . Abbiamo mofìrato, che fi dice Lo, e Li, an-

cora feguendo Confonante , in tutti i cafi , trattine il primo , e

il quarto. Perchè non è da maravigliarfi ^ fé fi dica Per lo pet-

to, e Per li fianchi, e pofcia , tramutata la R in L, come, feguen*

do L 9 fi fuol fare , E chi noi crede venga egli a vtdella , fi

dica nel numero del meno Pel , hifciàto Lo , Pel mio potere »

e del più Pe' , lafciati Lli > Pe' fatti loro , fi come dicemmo ,

che di Conio, e di Conìi ^ fi face'va Collo, e Colli, e poi CoU
e Co' . Ma Nel , e Ne viene da Nelo , e da Neli , e Nelo ,

€ Neli da In , e da Lo , e da Li ; né potendofi accofiare In ad

L, gittatoloX "vi fi accofia col mezzo della E rinchiufa nella N.
()8) Giunta. Alcune 'voci fono-, le quali richieggono VAr^

ticolo dopo fé -t come lutto il Mondo, e non II tutto mondo:
Ambo le mani , e non L'Ambo mani , con te altre , che fi vaC'

coglieranno al fuo luogo ; tra le quali fono Meflere , e Monfi-

gnore ; e tutti i Nomi proprj di Vomini , e di Donne , che

dopo fé hanno alcuna appellazione fingolare , notabile. Il qua"

le Articolo ha due priviltg] ; l'uno è , cbe firapre fi cunfer'va iff

cafo primo , quantunque fi 'varii la 'voce , che 'va avanti ; per-

chè fempre fi dice II mondo di cafi pur Tutto , Dì tutto , A
tutto , con tutto : Paltro è , che potendo la voce , che va avan-

ti , perdere la Vocal finale , in cafo che feguifie Confonante , fi

fa qucfio perdimento , e fi dice Lo , e non lì , come Mefier lo

monaco , Monfignor io re , Pier lo roi,

(19) Giunta.
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Giudice* (19) Ed e da fapere, che quello mede fimo Lo dinaii-P*"'^

zi ad altre Confonanti , che alia S accompagnata , come fi
^^'^'

diflTcjil Petrarca non diede mai, fé non a voci di una fillaba.

Di quello poi della femmina, che è quello Le ^ niciite altro fi

muta , iè non che dinanzi alle voci , che da Vocale hanno
principio , non ftmpre fi lafcia di \qì addietro la Vocal fua ;

come [o diffi che nel numero del meno li faceva . Ma tale

volta li lafcia : e ciò è ne! verfo bene fpefìfo ; e tale altra non
fi lafcia, il che fi fa per lo piìi nelle profc. (20) E tuttavia dapartfc.

fa|">crc , che nelle medcfime profe la Confonante di quelli due ^cx.

Articoli fi è raddoppiata da gli Antichi quafi fempre ; e ora

fi raddoppia da' Moderni ndi'un numero, e nell'altro; quan-
do

fi 9) Giunta . ^^ttro fono k 'voci comincianti da ConfO'

ìtantc fcmplict , cht apprcfìo il Petrarca alcuna volta rice'voHO

Particolo Lo, Quale, Cuore, Mio, Bello; e flanno farnprc /?/

forza di una fillaba , cioQ Quale , per 'via di gittamanto della

Vocale ultima :

Lo qual per mezzo quefta ofcura valle:

per 'vìa di fojhntamento della 'voce feguente :

Lo quale in forza 'altrui preffo a l'cftremo;

E Cuore per 'via di gittamento ;

Ma non in guifa che lo cuor fi (lempre:

E mio per via di rijìringimento di due Vocali in una ftllaba :

Lo mio cuor, che vivendo in pianto il tenne:

E Bello per via di gittamento della /iliaca Lo , ependo fiondi-

meno trapojìo Cui tra Lo, e Bello:

E più colei, lo cui bel vifo adorno.

Ma non perciò veggo , che il Petrarca abbia ufato Lo /;; com»
pagnia di cjutjìe quattro voci , per altro ri/petto , fé tton per ac-

CY^fcera , fpargendo alcun vtjìigio dell'ufo antico di quefto Arti'

coloy dignità alle fue rimei quantunque di ho dinanzi a Quale,

e di Li dinanzi a Quali fieno tutto pieno nelle profe del Boccac'

ciò . Ed è flato notato , cbe Dei , apprefo il Petrarca , non ri-

ceve mai l'Articolo di altra forma , cùe Gli , Li , come Gli

dei , Degli dei , Fra li dei , Ne il dei ; conciojpecofacljè fi kg'

ga appo Dante :

Forte a cantar degli uomini, e de* dei.

// che pud fimilmente eficre proceduto dal rifpetto d€ll'accrefcere

dignità , come dicemmo .

(20) Giunta. Se *U€Y0 ò che Delo , Deli, Degli: Alo,
Ali,
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do eflì hanno dinanzi a fé il fegno del fecondo cafo : DeìPua^

mo , Della donna , Vtllì uomini , Delle donne; quantunque i*ufan-

za abbia pofcia voluto, che Degli uomini fi dica più toflo,

che Delti uomini ; o quando effi vMunno le particelle /? , e

Da , o ancora la IVe , quando ella ftanza , e luogo dimoftra;

o pure alcuna volta eziandio la particella Con ^ di cui nondi-
meno la Confonante ultima nella L , che fi piglia , fi muta

.

Partic.^2i} luttochc la particella y^ , che Ad eziandio fi dice, è ca-

gione, che ancora ad altre voci, e non pur agli Articoli, la Con-
fonante molte \ olte fi raddoppia, a cui ella fla dinanzi, fi co-

me
Ali, Agli : Dalo , Dali , o Dagli : Dela , Dele : Ala , Ale :

Dala , Da!e Jl.no tali-» per congiuo^nimcnro di D'i^ di ki e di

T)à , con Lo , con Li , o con Gli , con La , e con Le particelle

di[accentate ; lo non fo Vcdae ragione , Ptrchè L fi dcbha rad"

doppiare; ne parimente cornprcndcre , come in Nclo , Neli , o

Negli, Nela , Ncle , pofSano avtv l-mo due Li , p-fOCcdi.ndo dal

congiugnimtnto d'\w con Lo , con Li , o con Gh' , con La, e

con Le prima-, finiendo In con la profflrenza così Ine , e pofcia^

gittato lo I, vero-, come dicemmo , gittato raedefimamente lol , e

tratta fuori E di Lo, di Li, di La, di lue, come mi congiu-

gnimento di Di , e di Mi -, e di fimili con Lo , e con La , ^

con ftmìli , diceramo farjì; quantunque l'ufo di più fecoli , e di

tutti gli Vornini nelle profe abbia ottenuto , che ne' predetti

congiugnimenti L fi ponga doppia ; il quale ufo nella fcrittura

è ancora feguito da Noi-, non ojìante che Noi ftamo certijjtrni di

non far bene , per ifchifare la^invidia , cbe ci potremmo tirare

addopo , fé fofjftmo Alci foli fprezzatori della cojffutttidine apprO'

vota da tante perfone , ed età , qualunque fi fa . Ora Io con-

fefio -, che in Coilo , Colli, Colla, Colle
,
/ì debba raddoppia-

re L , efJendo compofte di Con , mutato N /;/ L , e rf/ Lo , di

Li, Ji La, e di Le; e così pare, cbe fi truovi fcritto appref"

fi gli Scrittori , e fpecialmente antichi ; ma nondimeno comune-

mente fi dice Col nel minor numero , e Co' ìitl maggiore , fe-

guendo Confonante -, e Conio nel minor numero , e Congli nel

maggiore , ftguendo Vocale , a S accompagnata da Confinante

stelle voci mafchili , e Conia nel minor numero , e Conle nel

maggiore » fegutndo , o non figuendo Confinante nelle voci fem-

minili

.

(21) Giunta. Io porto opinione, che in Vulgare mn fi ufi

Ad , inquanto venga cos} fatta dal Latino i perciocché le voci.y

che
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me e Lui ^ che Aìlui fi dice; e Ciò , Acciài e Se^ Ape: fc
queflo ultimo più fi Jegge nelle antiche, che nelle nuove fcritture)

e delle altre; e Affrettare, e Allcttare ^ e fimili. Ma quelle, che

ne* Verbi fi raddoppiano , o nelle voci nate da loro , ancora

ne' vcrfi hanno luogo. (22) Ufafi ciò fare eziandio con laP^^lc

particella Ra -, che Raccogliere , Raddoppiare , Rafforzare , Rap'
"'

pellare , e degli altri fi leggono . E queflo non per altro fi fa,

fé non perchè alla Particella Ad , quando ella a' Verbi fi dà,

Accogliere , Addoppiare , Afforzare , Appellare , Ci giugne la ^ , e

iànfène le dette voci . Onde ne viene , che quando fi dice Ri-

cogliere , il C non fi raddoppia : conciofficcofachè alla voce Co'

^litre la particella Ri fi dà , che dal Re Latino fi toglie , e

non alla voce Accogliere > la quale R tuttavia fi prende da que-

fta

che hanno per lettera finale D nel Latino ; n^egnendo in bulga-

re ì la perdono , come Àpud , Appo : Illud , Quello : Iftud , Que-

fto : Quid , Che ; ma che il D fi aggiunga ad A Propofitzìone-t

ftguendo Vocale , per quella cagione , per la quale fit aggiugnc

alcuna 'volta ad O , a Se, a Ne , a Che ; dicendofi , ftguendo

Vocale-, Od , Scd , Ned , Chcd , di che parla il Bembo altrove .

Ptrchè non il D 'vegnente da Ad Latino operò , che la L, fi

raddoppiape , quando av'viene -, che fiia dinanzi ad altra i^oce >

alla quale fi accofii ; ma optrollo terrore di coloro , che fi diedo-

no ad intendere , che A Fropo/tzione, e tutte le altre di una fil'

ìaba do'vepero ftguire la natura di alcune 'voci di una fillaba t

le quali hanno 'valore di raddoppiare la Confinante de* l^ceno-

mi di[accentati , come Dimmi, Damme, Fallo, e fimili ; non

O'Wedendofi , che A, e le Propoftzioni di una fillaba , le quali

fi congiungono con rArticolo , fieno difaccentate , e quelle altre

fuoci accentate . // quale errore fi ampliò ancora infino a quello

(iccofiamento , che ft face'va di qutfìe Propoftzioni alle 'voci ac»

ctntate; dicendofi alcuna 'volta Allui , Afsc , Dallui , Dafsè , e

ftrnili . Io confi-po nondimtno , che fi prefero molti Verbi dal La-

tino t aili quali-, ptr cagione di Ad, era raddoppiata la Confonan"

te t e fi è confer'vata tale, come Appellare , Accendere, Appor-

tare , e ftmili ; e che a qucfìa fimilitudine fi raddoppiò ancors

a molti Verbi originalmente V'/lgari , contuttoché A cptndo , cO"

me diciamo , ftnza D , non dor-cfìe avere q^^efia 'virtà « come
Aflìc^irarc , Addomandare, Abbriicciare , Abbattere, e fimili-

(22) Giunta. // Ri» che è il Re Latino, congiungendofi

col Verbo, che cominci da A Propofizlone , ancora da A, che

Torno IL I non
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fia medefima Ri t e tanto è a dire Raccogliere ^ quanto fareb-

be RJaccoglitre , e così le altre . Altri Articoli , che del mafchio,

e della femmina la Volgar Lingua non fi vede avere . D\ que-
fli Articoli, quello del mafchio nel numero del più, e nel verfo

all'ai fi lafcia fovente nella penna ; ma nelle profe quali per lo conti-

nuo; e gittafijO pure lòttentra nella Vocale , che dinanzi gli Ik;

quando quelli che Voi , M. Federigo , dicefle efTcre o Propo-
nimenti , o fegni Al cafi , fi danno alle voci ; e le voci inco-

minciano da Confonanti : A pie da^ colli , cioè Da i colli , Dt^

buoni , A* bno?ii , Da* buoni ; e ancora iVe* mici danni. Co' miei

figliuoli i in vece di dire De i buoni, A i buoni , Dei i buoni ^

A/i' i miti danni , Con i mici figliuoli', gittandofi tuttavia in

quella voce, non folamente la Vocale dell'Articolo; ma anco-

ra la fua Confonante, fcnza in altra cangiarla. Il che mede-
finiamente in quell'altra particella fi fa , di cui fi diife : che fi

fuole alle volte molto Tofcanamente dir cosi ; Pel mio potC'

re j Pe' fatti loro ; cioè Per lo mio potere , e Per li fatti loro .

E quello vi può eflere a baflanza detto , M. Eicole , degli

Articoli ; e de' fegni de* cafi vi potrà quell'altro , che al le-

gno del fecondo cafo , quando alla voce non fi dà l'Articolo

,

qualunque ella fi fia , diciate Di » e così ufiate continuo : Io

ho difio di benu : Tu ti puoi credere uno di Noi: Le donne fo-

no uje di piagnere . Quando e* fi dà l'articolo , o conviene che

fi dia, diciate fempre De, e altramente non mai: Del pubblico.

Della città , Degli abitanti , Delle cafiella. Del 'vivere. Del mo-

rire ; e ancora Dt!* malvagi , De^ rei ; il che fi fa per abbre-

via-

Hon fia Propofizione , purché l'accento mn fia allogato /opra A
nella prima 'voce', o da I, perde lo I , come Rabbatto, Rabbrac-
cio , Rapporto , e coù fatti , Rammarico , Rallegro , de^ quali

/'A tìon è Propofizione , né fopra tfia è allogato l'accento nella

prima fvoce : Rinfegno , Rinchiudo , Rimprovero ; ma negli

altri fi fcempia 1 ; Riardo, Rientro, Riho, Riempio, Riefco.

// qual Ri ne fi accompagna con tutti i Verbi , che hanno A Pro-

pofizione ; perciocché non fit dice , Rallringere , perchè fi dica

Allrlngere; «^Ravvolgere , perchè fi dica Avvolgere; né Rad-
ducere , perchè fi dica Adducere ; né Rammirare , perchè fi di-

ca Ammirare, e molti altri di quefta manierai ma Rillringe-

re , Rivolgere, Riducere, Rimirare . AJè tutti i Verbi aventi

A Propofizione , co' quali il Ki fi accompagna , fi pofiono ufar ,

f^nza epa ; come » perchè fit dica Raccoufoiare , Rabbuffare,

Raf-
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viamento di quefle voci , Da i malvagi , De i rei ; levandone

l'ima vocale , che vi fta oziofamente. (23) Oltrachè alcuna ''^","^-

volta eziandio il fegno mcdefimo fi leva via di qiiefto fecon-

do cafo ; fi come levò il Boccaccio , il quale nelle fiie profe

difle: Al colei gridoy Ptr lo colui configlio^ Per lo co/loro (im(h

re, e altre ; e Dante che nelle ftie Canzoni fé:

C/pt; V tuo 'valor-, per la coflei beltatet

Mi fa fcntir 71el cor troppa graltezza :

e il Petrarca, che dilTe mcdefimamente nelle fiie:

// manco piede

Giovinetto pos'io nel ccjìui regtto .

Il

Raffigurare , Raffreddare , Rammemorare ; non fi potrà pereti

dire Acconfolare , Abbuffare, Affignrare, Ammemorare

.

(23) Giunta. Acciocché intendiamo difìimamente ^ quando %

e come fi pofia levare la Propofizione Di , A a certi Vicenomi\

dobbiamo prima fapere » che cene fono fei', cioè Colui , Colei

,

Coloro , Cofiui , Cortei , Coftoro , i quali poflono efier primi

capt a' qualifi può levare il Y^'u ma non mai la A; e quando fi le-

va loro il Di', ejft di necejfità deono dipendere da'" Nomi , e avere

V Articolo davanti : Per lo colui configlio : Al colei grido : I

coloro fregi ; Nel cofiui regno : Per la coflei beltate : Per Io

coftoro amore ; dirnoflrando l^Articolo loro davanti , // quale efjl

per fé non pofiono comportare , che vi abbia difetto di D'\ . Ap-

preso cene fono due, cioè Lui, e "Lei, a' quali fi può levare la À>
e non mai il Dì, e quando fi leva loro la Aj deono ejft di neceffità

dipendere da' Verbi , e po(ì07io antiporfi , e pofporfi a* Verbi : Lei
ò\{{\ Io , Io difli Lei : Dante rifpofe Lui , e Lui rifpofe Dante.

Ed è cofa molto ragionevole , che quefii due Vicenomi fervano al

terzo cafo , fenza altra Propvfizione ; eftendo prefi dal terzo cafo

Latino , Idi, Huic, Illae , Ei. A/è altri fi dee poco maraviglia^

re , che il Bembo gli abbia tralafciati -, fia fiato configlio ,

dimenticanza. Ancora cenefono tre, cioè Loro, Altrui, e Cui,

rt' qr/ali fi può levare il Di, e la A, fccondochè dipendono dà* No*
mi , da' Verbi', perciocché fé dipendono da'* Nomi, fi può le*

fvareil Di; ma fé dipendono da' Verbi, ft può levare la A. Ora,

quando fi leva il Di, ejft non fnggiacciono rniga alle leggi de* fei

foprafcritti : perciocché fi può loro antiporre /' A-ticolo , come

fi faceva di nectffìtà a quelli, dicendofu La loro donna; L'al-

trui donna : e 11 cui figliuolo ; e lafciarfi di antiporre . Ma »

quando fi hfcia di antiporre , è di neceffttà , chQ il Nome , chi
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Il che fi ufa di fare con quella voce, Altrui affai fovente : Afe/-

Valtrui forza 1 JVelk altrui contrade ; ma molto più con que-

fte altre due , G//, e Loro , che con alcuna altra : // cui vah-

Partic.*'^'
^ ^^' amori : Onde fofii , e cui figli -'olo : Dd patrc loro:

XXIV. Alle lor donnei Co' loro amici. (24) Quantunque non folamcn-

te in quelle veci, che in luogo di Nomi ù pongono , Co///;

,

Cb-

è articolato , 'vada avanti così : La: donna loro: La donna altrui:

Il figliuolo , cui ; non putendo/i , fé feguifie , dir così ; Loro la

donna : Altrui la donna : Cui il figliuolo . Ma quando il A^-
me non è articolato , può andare avanti , e feguire , come : Lo-
ro donna : Donna loro : Altrui donna : Donna altrui : Cui fi-

gliuolo : In cafa cui . Ma , quando dipendono da' Verbi , e fi

leva loro hA,/i trattano , come dicemmo trattarfi Lui, e Lei :

Loro parlai Io: Io parlai loro: Io parlai altrui : e Altrui parlai

Io: Cui parlai Io : e Io parlai cui. Vhir/iamente ecci,GhQ, Fi'

cenomSì al quale fi può levare Con. Involato avrebbe, e ru-

bato con quella cofcien^ia , che un fanto Uomo offerrebbc :

Con quello diletto, e con quello appetito l'acqua bevuta avea;

e fpecialmente , quando avelTe alcuna fatica durata o adoran-

do , o andando in pellegrinaggio , che fanno i gran bevitori

il vino . E oltracciò , dipendendo da' Verbi , gli fi può levare il

Di : Fermamente Io acconcerò i fatti voftri , e i miei , che

darà bene , e che dovrete effere contenti ; cioè E di che

dovrete effere contenti. Ed è da faperct che il predetto l^ice-

mme-,Chc,dopo Allora, Adora, A quell'ora, A tal'ora, A gui-

fà , A modo , Al modo , può /lare , come fé avefie difetto di

A; e dopo In quell'ora , In guifa , In quella guifà, In manie-

ra , In quella maniera , In modo , può fìare , corae fé avepe

difetto di In ; e dopo Per modo , Per lo modo , Per maniera

,

può /lare , corae fé avefie difetto di Per ; e dopo Da quell'ora

,

può fiare , come fé avefie difetto di Da . Gli efempii , pereioc-

chè fon prefii per tutto , fi tralafciano . Ma guardifi , come di^

cendo il Bembo., Del patre loro , moftra , che avefie opinione 9

che fi potefìe ufare Patre , come ancora altrove , là dove difìe :

E in alquante ancora , che di quella maniera non fono , e fo-

no così dtì mafchio. , come della femmina , Matre , Patre y

che Madre , e Padre fi dilTero . Ma Io credo , che s'inganna ;

non efiendo in ufo altro , che Padre , nelle profe , corae ancora

dicerarao in quel luogo .

(34J Giunta . Ad &kuni Nomi in cena compagnia -> e of-

dine
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Copuì , Loro , Coloro , Cui , Altrui , e fomfglianti , è ita innan-

zi quella iifanza di levar loro il fogno del fecondo cafo; ma
eziandio ne' Nomi medefimi alcuna fiata ; fi come fi pare in

<5ueftc parole del Boccaccio : A cafa k Ù!^ne femmine : /;/ ctj-

fa quejli ufurìm\ in luogo di dire : A cafa ddk buone fera'

mine , e di qutfìi ufurai ; e Non che la Dio mercè ancora

twn mi bifigna così fare ; e altrove : Poco prezzo mi parrebbe

la mia l'itq , a dover dare per la metà diletto di quello , che

con Guifcardo ebbe Gifmonda ; in vece di dire : La mercè di

Dio, Q la metà di diletto', e come ora ne' noftri ragionamenti

tutto

dine fi può levare il Di; e ad alcuni altri in certa compagnia, e

ordii/e fi può levar il Di, e PArticolo. Si può levare il Dì al NoraQ

dipendente dalla compagnia di Cafa , e confervafi l'Articolo , fa

fi può : A cafa le buone femmine : A cafa il Padre ; In cafa

qutfii ufurai. Si può levare il D'i a Dio, dipendente dalla com-

pagnia di Mercè : La Dio mercè . Si può levare il DI , e rArti-
colo a Giudicio , dipendente dalla compagnia di Die: Nel die

giudicio ; di che altrove fuori di luogo, e di tempo fa menzio-

9je il Bembo. Si può levare ftmilmente il Di, e l'Articolo a' No-
mi delle famiglie nel numero del più , quando dipendono da No-
me proprio mafchile del minor numero : Tedaldo Elifei : Farina-

ta Uberti . Si leva ancora l'uno , e l'altro a Quattrotcmpora
in quefto parlare apprefo a Giovanni Indiani'. Dì Dicembre per

le digiuna quattrotempora Papa Giovanni fece dieci Cardi-

nali . Ora non credo lo , che fi potere dire , A cafa buone fem-

mine, A cafa padre, fcnza l"Articolo ; né La mercè dio, né
Dio la mercè , né Giudicio. nel die , né Elifei- Tedaldo , tra-

mutato ordine. Vltimamente fi può levare l'uno , e l'altro a No-
me dipendente da Metà ; poiché il Boccaccio neWamorofit iflo-

ria di Trailo , e di Crifeida difìe: E per quel , che mi paja

,

Tu non fonti la metà noja , che la dolente face . Né ci la-

fciarno dare ad intendere, che ft popa ciò fare-,pir loeCemplo ad-
dotto dal Bembo delle novelle del Boccaccio ; Poco prezzo mi
parrebbe la vita mia , a dover dar per la metà diletto di quel-
lo , che con Guifcardo ebbe Gifmonda . Perciocché non è 've-

ro, che a Diletto i^i abbia difetto di Di ; ma la vocs Diletto
per figura di parole fcompigliate è rimopa dal fuo luogo

, per
fare apparire più la grandezza del diletto di Gifmonda , invi-
diata da Filojìrato , n~ l quale dee efiere ripofla in quefla guìfa:
Poco prezzo mi parrebbe la yita mia , a dover dare per la

metà
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tutto dì fi vede , che diciamo . Ne pure il fegno folo del fe-

condo cafo fi toglie rovente a quella voce Loro , come Io dif-

fi ; ma quello del terzo ancora: Dkdt lor credere : Fece lor be^

Tte ', Q a quell'altra Altrui: Io Jiir/io , che egli fia gran fcnno a

plglìarft del bene , quando Domentddio ne manda altrui ; della

qual licenzia, e ufo tutte le rime fi veggono, e tutte le profe

ri pie-

metà di quello diletto , che con Guifcardo ebbe Gifmonda
.'

Atf quefio ardito fcornpigliato ordine di parole è folo nelle nO'

velie; trovandovi/i ancora qutfto altro ; Che quanti corte nella

erano , fi accorfero ; in luogo dell'ordine ujttato : Che quanti

nella corte erano, fi accorfero. Ora non folarnente fi truova il

difetto della Proporzione Di ne^ Nomi fopraddetti ; ma ancora

il difetto della Propofzione Per , quando fgnifica cagione op2-

rativa,a Mercè, a Grazia , e a Bontà ; cortìe Dove la mercè

di Dio, La Iddio mercè, e La voflra mercè, Sna mercè. Tua
mercè , La tua mercede ; del qual ruodo di dire fece raenzione

il Bembo i là do<ve non fi con^'eniva: Che le fue cofe, degli Dii

grazia, profperamente palfavano : Ma , grazia del Signor mio, Io

mene vo purgato in Cielo ; e fi legge appo Facio Vberto ;

Così montava al lor lu per la rota.

Come fi va fu il pin di rama in rama,

Bontà de la famiglia fua devota 5

e

Molto è ben quel cammino conofciuto,

Bontà del. vertudiofo e fanto uccello ;

e appo Giovanni Villani : Tornarono i noftri XXVIT. fatichi

cari cittadini fiati a Verona pi^i dì due anni. Bontà del Duca
di Atene , che non ne curava . Ed è da notare , cbe fi potrà ,

per chi vorrà-, levare ilVc^ ì e il Di, quando f accompagna Dio
con Mercè, <:w};La dio Mercè; potendo^ lafciare il Di a Dio, e

//Per a Mercè. Apprefio fi truova ancora difetto di Per fgnifi-

cante Mentre fofie , era , rt Tempo appo il Vulgarizzator di

Mcper Guido Giudice-, e a Giovanni Villani , in quefti parlari:

E in prima providero, che di notte tempo doveflero adempie-

re quella imprefa : E di notte tempo con ifcale , e altri inge-

gni entrò nella città di Crotona; cioè Per tempo di t\ottQi

cioè Mentre foffe tempo di notte , Mentre era tempo di

notte . Ancora può aver luogo il difetto di A fgnificante Con
dinanzi a Malgrado, in quefle forme di parlari: Mal mio gra-

do , Mal tuo grado > Mal grado voftro , Mal grado di lui ;

ddk



TERZO. 71
ripiene. (2^) Potrei, oltre a quello, di un'altro ufo ancora dei- Partìc,

la mia Lingua d'intorno al mcdefimo Articolo , quando egli

al fecondo cafo fi dà, non più del mafchio , che della femmi-

na, ragionarvi ; il quale è, che alle volte fi pon detto Arti-

colo con alquante voci ; e con alquante altre non fi pone : //

rnoYta]o della pietra : La Curo/:a citilo alloro : Le colonna del por-

fJo ; e d'altra parte : Ad ora dì rnatigìami ed cpando arcbs

dcHe quali pur, là dove non ft coffvenha, ragionò il Bembo.

(25J GniNTA. Il Bembo reputa molto agevole a fcorp^ere la

ragione , perchè fi dia l'Articolo alle voci principali^ dalle qua-

li dipendono altro voci ; non fi dia » quantunque neW ufo fi

pupa prendere errore : e nondimeno , fenza fapere qjlegnare ra'

gioite agevole , malagevole , alcuna di ciò , dice folarnente , chs

l'Articolo fi dà alle voci principali , quando fi dà alle dipenden*

ti* Il che non è la ragione della differenza , che altri attende^

ca di udirei ma quella differenza raedefiraa movente altrui ad

'attendere di adire la ragione. Adunque parla del quando^ quan-

do doveva parlare del
f
perchè . Ora , priraachè fi dica altro per

Me intorno a quefia materia , farà ben fatto , che fi aprano le

feguenti parole del Bembo alquanto chiufe : Che quando alla

voce , che dinanzi a quelle voci del fecondo cafo fi f!:a,o dee

(lare , delle quali elfa è voce , fi danno gli Articoli : diate

eziandio gli Articoli ad efle voci. Adunque la voce fta dinan-

zi alla voce del fecondo cafo , quando prima efa è pofia , e poi

quella del fecondo cafo per ordine , come Le colonne del por-

fido; e dee ftare-t quando non iflà nel predetto ordine^ ma l'una

e l'altra è trafportata dal fio luogo ; ependo quella del fecondo

cafo antipofta , e l'altra pofpofla, come Del porfido le colonne.

L la voce , che è , dee efere antipofia , fi dice ejìer voce del-

le voci del fecondo cafo-, quando , per vigore della Propofizione

Di, dipende dalle voci del fecondo cafo , e non altronde , come
La corona della tefia ; la coronai voce della te Ila , e per vi'

gore di Dì dipende da quella . Ma fé fi dicepe , La corona

tratta di te Ha, La corona nofj farebbe voce della tella, né di-

penderebbe da quella . Perchè non farebbe convenevole , fecondo

il Bembo, che allora fi dape l'Articolo alle voci del fecondo

cafo . Ora perciocché altri potrebbe defiderare di faper la ra-

gione , perchè fi dia , non ft dia l Articolo alle voci pofie ,

fenza riguardo^ e fcnza dipendere dalle altre voci, non che la

ragione
, perchè fi dia , e non fi dia a qudk del fecondo cafo ,

onde



72 LIBRO
grandi ài marno : ed Efft eran tutti di fronda di quercia irt^

ghirlandati , che difle il Bocc^fccio ; e dirvi fopra tfifo , per-

che è , che egli all'une voci (i dia , e all' altre non fi dia ; e
come faper fi pofla quella diflinzion fare ne' noflri ragiona-

menti . Ma ella e aliai agevole a fcorgere ; e peravventi;ra

non fa meftiere di porla in quiftione. Anzi fi fa , difle incon-

tanente mio Fratello , e piiovifi errar di leggiere : e dicovi

più,

onde dipendono k altre ; è di neceffìtà, che fi rnofiri la forza à^
fignificati dell'Articolo , e qual differenza fia tra il Adorne arti'

colato, e difiarticolato : onde è proceduto il ragionevole ufo di

porre , o di non porre l'Articolo alle ^uoci con riguardo, o fenza.

Adunque^fi come Quello , che è Vicenome acconcio ad efiere ag-

giunto a' Nomi , ha tre fignificati propri > diflinti Puno dall'ai'

tro ; ciuè II reiteramento della conofcenza della cofa prima ma-
tjifcftata: Il premojìramento della cofa , che ha da manifefiare :

Uadditamento per conofccre alcuna cofa tra molte ; fi reitera

la conofcenza , quando fi dice : Comperami un cavallo alla fie-

ra , e prendi guardia , che quello Cavallo fia faiio . Perciocché

Quello, aggiunto a Cavallo, reitera la conofcenza del cavallo

già nominato , e manifejìato ; e ciò chiamo Io fignificato preterì-

to di Quello . Si premofira ìa conofcenza, quando fi dice: Mi è

flato cariflìmo quello cavallo, che mi hai comperato; conciof-

fiecofachè C^Wo , aggiunto a CzvaWo , premofiri la conofcenza-,

U quale fi ha da rnanifefiare con le parole feguenti : che mi hai

comperato ; e ciò nomino fignificato futuro di Quello . Si ad-

dita per farfi conofcere alcuna cofa tra moke , quando fi dice :

Quella Gentildonna tra le fue compagne mi piace; perchè Quei'

la, aggiunta a Gentildonna, addita una certa Gentildonna, e faC'

cela cofiofcere tra le altre ; e chiamo Io ciò fignificato prefente

di Qnello '

. Come adunque Quello ha tre fignificati propr] e

diflinti , preterito , futuro, e prefente; così l Articolo , che è Vi'

cenarne acconcio ad efiere aggiunto a' Nomi , e per la maggior

parte prcfo da Quello , come ft è moftrato , ha quefti medefimi
tre fignificati , e dìcefi in fignificato preterito : Comperami un
cavallo alla fiera, e prendi guardia, che il cavallo fia fano; €

in fignificato futuro ; Mi è flato cariflìmo il cavallo, che mi hai

comperato ; e in fignificato prefente : La Gentildonna tra le fue

compagne mi piace. Ma i tre fignificati, perciocché gli efera-

pli foprappofii fono diflefi , e aperti , pofiono cfier manififii ad^

(ognuno ; i quali perawantura parranno ofcuri negli efempli

rifirattiy
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pl^, che radìflìmì fono quelli, che non vi pecchino a qiicftì

tempi . Perciocché aflai pare a molti verifimile , che così ft

pofla dire, // mortajo dì pietra-, come della pietra , e Ad ora

del mangiare , come di mangiare , e così gli altri . Perciò,

acciocché M. Ercole non vi pofTa error prendere , fponcteglielc

in ogni modo. Al quale il Magnifico rifpofe, fenza dimora»

che volentieri , e dilFe . La ragione della differenza , M. Er-

cole , brievemente è quefla ; che quando alla voce , che dinan-

zi

YÌjìretti , e coperti , come in quefto del Jìgnificato preterito , Il

cavallo mi piacque ; ri/iringendo/i , e ricoprendo// la co-aofcenzd

preterita fitto parole , eòe la prefuppongono per manifcjh: e co-

me in quejìo altro del fignijicato juturo : Il cavallo comperato

mi piace , Il cavallo picciolo mi piace 9 II cavallo della bella

fazione non e fèmpre buono ; cioè II cavallo , che è ftato

comperato: Il cavallo, che è picciolo , mi piace: Il cavallo,

che è di bella fazione , non è fempre buono : e in qtitfìo del*

fignijicato prefinte : L'Uomo e inchinato al piacere , cioè L'Uo-

mo, tra gli altri animali, è inchinato al piacere. Ed è da por

mente , che gli efempli rifìretti del ftgnificato preterito reiterano

la conofienza preterita particolare , uni'verfile , ficondocbè

fi prefijppone particolare , unì'vtrfale la conofienza per r^ant"

fifìa ; come II cavallo mi piacque , cioè alcun certo particolar

ca'vallo già fiputo ^ e conofiiuto dal Parlante-, e dall' Afioltan»

te; II cavallo mi piacque, mentre fui giovane; cioè La fpe-

zie iiniverfale de' cavalli ; purché fa manìfifo al Dicitore , %

all'editore , come f ripete la conofienza aniverfale de' cavalli .

B gli efimpli del fgnificato futuro rifìretti-, prernoflrano raedefì-

vnarnente conofienza particolare, univerfale
.,
fecondochè PAg-

giunto , il Nome accompagnato dalla Propofzione Di la par-

ticolareggiano •, runiverfalcggiano , come 11 cavallo comperato

mi piace: Comperato può operare il prcmofìramtnto di un ca--

tvallo particolare , e può medefìmamente operare il premojiraraen'

to univerfalc di cavallo ; fi alcuno , non volendo efere altrui

obbligato , rifi'ttafe di ricevere in dono , in preflito cavallo ,

e dictpe: Il cavallo comperato mi piace: e come 11 cavallo di

Alcflandro non fv cavalcato da ninno: Dì Ah ff-dwìro premofr

a

una particolar conoscenza di cavallo . Ala II cavallo d^lL bel-

la fazione non è fempre buono : Della bella fazione può
prernoflrare una univerfale co^!ofc<,nza di cavallo. E ni.gli efira^

pli YÌjìretti del prefinte parimente ci p"ò additare t e farci co-:

Torno IL K no-.
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zi a qxicde voci del lecondo cafo fi fta , o dee (lare , delle

'

qudl! elTa è voce, fi danno gli Articoli , diate eziandio gli Ar-
ticoli ad effe voci : quando poi a lei gli Articoli non fi dan-
no , e Voi a quefle voci non gli diate altresì ; fi come in
quegli efempli fi diedero , e non fi diedero , che fi fon detti;

e parimente in qucfti altri ; Nel 'vcjììmcmo del cuojo , Nella
caja della paglia , e Con la fcìtnza del maejìro Gherardo Ncr-
bontfcy che d'i^Q il Boccaccio j e alla mljhia del mat/ìro Ada-

mo,
ftofcere cofa particolare » o unrjerfaktftcotidochè fi ha rifpetto o ai
altri particolari di quella mede/ima fpezìe t o ad altre fpezie ,

come L'Uomo e inchinato al piacere ;yì; riguardiamo gli altri

V'jmifii , di necejfità additeremo un certo particolare Vomo tra

gli altri , il quale fia inchinato al piacere . Ma , fé riguardia-

rno alle altre Jptzie , additeremo la fpezie umana > tra gli altri

animali-, che fa inchinata al piacere. Ora avviene alcuna vol-

èa , che i// uno efempio rifiretto fi ricolgono infieme il fgnifica-
to futuro , e prefente , /;; quefa guifa : La corona dclTalloro,

.La cafa della paglia ; concioffìecofachè Corona , e Cafa feno
articolate , per la conoscenza futura preraoftrata con la propojizio-

ne Di; e Alloro, e Paglia feno articolate, per la conofcenza pre-

fente additata tra le altre fpezie di alberi , onde fi formano k
corone , e tra le altre materie , onde fi edificano le cafe * Ora
dalPaltra parte è da vedere del fignificato del Adorne , inquanto

è difarticolato . Il nome adunque difarticolato o ha fignificato

univerfale -, o particolare; ma l'uno , e Valtro molto differenti

dall'univerfale , e dal particolare del Nome articolato ; percioc •

che , fé per cagion di efemplo fi dirà : Uomo è inchinato al

piacere ; il fignificato potrà e/Sere univerfale , o particolare , fé-
condochè fi fupplirà Ogni , o Alcuno a Uomo ; Puno de"* quali

fegni , fenza dubbio , vi manca , cioè o Ogni Uomo è inchina-

to al piacere , o Alcuno Uomo è inchinato ai piacere . Ne il

fignificato univerfale del Nome difarticolato ha ^ifpetto all'altre

fpezie, curae aveva il fignificato del Nome articolato; né il

particolare del difarticolato è diterminato , e certificato , come è

quello dell'articolato; anzi è vago, e incerto, quantunque fi deb-

ba rifìringere alla conofcenza di una cofa fola. Adunque, quan-

do diciarao Una immagine di cera , così come è particolare

l'immagine (perciocché non dee tfiere , che una, ancoraché non

fappiarno quale fi fia ) coù bafìa , che fia di cera , fenza aver

rifletto a quitlità a/cuna dì cthra cera , o di altra materia i on-

de
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mo \ che clifìTe Dante , e tra It chiome dtlPor , che difle fi Pe-ì'

trarca; e Guido Giudice ancor diffe più volte, // 'vdlo del-

roro: ma il 'vello d'oro non mai: e cosi ancora, Biondi; come

fila d'oro , e /;; cafo di morte , e Afe Vora d'arme , e Che e!"

la n'è dii'cnuta femmina di mondo, e molte altre voci di que-

fla maniera. E perciò AWora del majtgiare , e Ad ora di rnatl'

giare: Le immagini della cera, e Vna immagine di cera-, nel

medcfimo Boccaccio fi leggono ; e infinite altre cofe così lì

difiero

de fi fanno le inirtiagini , come di legno , o di marmo , Ma-,

quando diciamo , L'immagine della cera ; intendiamo di una
certa immagine formata di materia di cera -, tra le altre ira-

magini formate o dì mnteria di di'-jerfa cera , a di altra cofa .

E perciò il Prete da Varlungo mandò a domandare a Monnn
Belcolure W mortajo della pietra , avendone ella un'altro di le-

yno •, cui non domandava ; ed era Guifcardo impacciato nel vc-

ftimento del cuojo , e non nel veftimento del panno , o delia

fitta , di cui vtfiito iper foleva . E nondimeno da fapere , che

fono alcuni Adorni , / quali in alcuni cafi in compagnia di al-

cune Propofìzloni rifiutano dtl tutto l'Articolo; ancoraché quelli

tali Inorai reiterino la conofccjìza pafSata , o premoflrino la fu'
tura , additino la prefinte , come Capo , Tefta, Tavola ; e

peravventura dtgli altri in compagnia d' In fignificante In

Su : Mefla la corona in capo , MelTa la corona h\ tefla»

Recatofi Tuo facfco in collo , Mefle le vivande in tavola ;

conciojfiecofachè In in quefii efirnpli non ftgnifichi , coms

è fua proppa virtù , Entramento : // che t fé i Nomi
foptro articolati 1 fignificherebbe , Meffa la corona nel capo,
MelTa la corona nella tefla , Recatofi fuo Tacco nel collo,

MefìTe le vivande nella tavola. E parimente fono alcuni altri-,

come Piede , Doflb , Gola , e altri -, i quali non ricevono l'Arti^

colo in compagnia d'In fignificante Intorno : MefTefi le fcarpe

in piede , e MelTofi il mantello ìndofìTo , e Meflaglf una cate-

na ìi\ gola , cioè Intorno al piede , Intorno al dofSo , Intorno al-

la gola . E Mano ;;; compagnia din fignificante Con : Prefà

ia penna in Mano. Sono ancora alcuni JVomi-, i quali in com-

pagnia di A, e di Di , e di Dà-, e peravventura di altre Fra-

pofizioni pofiono rifiutare , e ricevere la compagnia dell'Articolo^

quando comunemente è richitfìo :. e tali fono Città , Cafa , Pa-
lazzo , Chiefa, e altri : Vo a città, Vo alla Città : Vo a ca-

fa, Ve alia cafa : Vo a piazza , Vo alla piazza: Vo a paiaz';

K 2 liOf
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diflero da* buoni , e regolati Scrittori di que' fccoli , che ra-

de volte ufcirono di quefle leggi. Le quali tuttavia da' Poe-
ti non fi fervano così minutamente , anzi li tralafciano fenza

ParticnTguardo. (26) E oltracciò non hanno luogo nelle voci de'
^^^''' Nomi , che proprianrente fi dicono , e di quelli , che a* luo-

ghi

zo, Vo al palazzo: Vo a chiefa , Vo alla chiefa : Vo in

città, Vo nella citta: Vo in cafa, Vo nella cafa : Vo in piaz-

za , Vo nella piazza : Vo in palazzo , Vo nel palazzo : Vo
in chiefa, Vo nella chiefa: Vengo di città, e della città , da
città, e? dalla città: di cafa, e della cafa, da cala, t dalla ca-

fa : di piazza , e della piazza , da piazza , e dalla piazza : di

palazzo , e del palazzo , da palazzo , e? daf palazzo . Apprtfto

ft legge: E'I cuor prcfe con mano. Ad ora di mangiare. Da
cintola , A lato , Da lato , In bocca , A bocca , e Jtmìlì, Per^

cha è da fapere , che i predetti Nomi , chii in compagnia delle

Fropoftzioni , ftmprè rifilano l'Articolo , lo pofiono rifiutare «

hanno tra gli altri A/orni qutjìo privilegio , per lo continuo ufo,

che è di loro in bocca delle genti > che gli fa raanifefti , fenza

reiteramento , premoftramento , additar/tento . // che eviden^

tiffmamente fi dimoflra a chi ha riguardo a' cafi de* predetti

Nomi meno frequentati , né* quali non ft conferva il privilegio^

cioè nel primo , e nel quarto cafo del raeno , e in tutti ciué* del

pia % né* quali non fi lafcia l'Articolo , quando è tempo conve-

nevole di epeve ufato. Laonde non fi direbbe ^^àh ruina, Io

fpazzo cafa,p Io fpazzo chiefa, Città è prefa: ne Andiamo
a cafe noftre , Vegniamo da cafc noftre ; ma La cafa ruina»

e Io fpazzo la cala , Io fpazzo la chiefa , e La <?ittà è pre-

fa , e Andiamo alle cafe noftre, e Vegniamo dalle cafe noftre.

Ancora non è da lafciar di dire-, che per quefla medefima ca-

gione del continuo ufo , Mio , Tuo , Suo , Nollro , Voftro an-

tipofti a^ Nomi pofiono rifiutare l'Articolo, là dove per altro è

di necejfttà ricbiefio . Quindi fi legge appo il Boccaccio : Da-
vanti ad una tavoletta , dove nollro Signore era etfigiatO) e

Recatoli fuo facco in collo ; e appo il Petrarca :

I dicea fra mio cuor, perchè paventi?
« Voftre voglie divife

Guaftan del mondo la piìi bella parte.

(25) Giunta . // Berabo ha formata di fopra una regola

così fatta generale , che quando alia voce , che dinanzi alle vo-

ci delfecondo cafo fi fla^ dee fiare, delle quali epa è voce ^

fi dariz
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ghi fi danno altresì . Quantunque non folafnente nelle voci

del fecondo cafo ; ma eziandio in altre voci , e altramente

dette , ciò , che io diflì , fi fece aflai fovente : che fi diflTe : Co-

me la fjfi-va al Sole , e Come ghiaccio a Sola» Il che piìi fpef-

fo

fi danno gli Articoli , fi diano ancora gli Articoli ad efìe 'voci J

La quale r/uì limita non aver luogo 7!t' Alami proprj delle per-

fone , e ne' Nomi proprj de'' luoghi . Adunque i Nomi proprj

dclk perfone « e de* luoghi nel fecondo cafo della feconda 'voce ,

dalla quale dipende la prima articolata , non potranno rice'vere

Articolo . La qual cofa Io reputo itra in qut* Nomi folarnente^

che non ricevono Articolo ; non per alcun ftngolar privilegio^

che abbia il fecondo cafo della feconda 'voce; ma per lo genera*

le di tutti i caft , di tutti gji ordini di quelle "joci folaraente ,

che mai non lo ricevono . Ma 'veggiamo prima , come fa ben

vero , che i Norai proprj delle perfone non popono ricevere arti"

colo nel fecondo cafo , a negli altri , a prime « o feconde voci ,

che fi fieno i e poi parleremo de* proprj de' luoghi , Adunque cosi

come le perfone fono o mafchi y o femmine ; così i Nomi proprj

fono reputati , o mafchili -, o femminili . Ora i femminili fi pof-

fono ufare articolati ^ e difarticolati indifferentemente i e così fi
potrà dire La novella della Fiammetta -, come La novella di Fiam-
metta ; e così Uaa novella di Fiammetta, come Una novella della

Fiammetta» e i fìmili . Ma i mafchili nonpojSono efìere articolati^fe

non alcune rade volte; operando ciò alcuna notabile-qualità-, che fi

truovi tieirVomo nominato , la quale il faccia tra gli altri così ns-

minato conofciutiffimo, o alcuno aggiunto antipojlo al Nome proprio

iiell'un de' due modi-, come fi dirà poi. Opera di alcwda notabile qua-

lità-, che fi trovava nel nominato,fu, che fi dicepe-, 11 Gerbino, Dei
Gerbino, Al Gerbino, per la quale ancora fi è accoftato l'Articolo a
Maeflro antipofio a Nome proprio , contuttoché pofio in tal luo-

go del tutto lo rifiati y e fi è detto : Con la fcienza del maeftro

Gherardo, e Alla miferia del maeflro Adamo, e continuando

il paflarc del maeflro Alberto, e Lodando Ja bella cura, che
di lui il maeflro Simone avea fatta . Optra di alcuno Aggiun-

to antipojìo a Nome proprio è, che t'Articolo abbia luogo in due

modi ; cioè o confervandofi l'Aggiunto nel fuo ufo , e forza , cO"

me-, Il buono Ettore, Il bel Gerbino , li mifero e innamora-

to Cimonc , Del mifero Gerbino; o cambiandolo in ufo, e for-

za di fuftantivo : Alzata alquanto la lanterna ebber veduto il

cattivello di Andreuccio : Moltp avevano le Donne rifo del cat^

tivel-
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Co ancora fi vede avvenire di qiiefto fecondo modo, nel qua^
le non fi pon l'Articolo ; e fpezialraente quando le particelle

/?ti , e /«, movimento dimoftranti , fi danno alle voci : Cbe
'uenìr pofia fuoco da chlo , eòe tutte *v'*arda , e Rtcatojt fuo

facco
tivellodi Calandrino. E fappìaft ì che non fi antepone mai /ag-

giunto a Nome proprio , che non fta articolato , e non fia pojlo

in un de^ due predetti modi 5 non faccendoft in ciò differenza

tra"* rnafcbili propr], femminili : concioffìecofacbè fi pofSa me-
àefimariìente dire : La mifera -, e innamorata Lauretta , e La.

cattivella di Lauretta . Il quale Aggiunto articolato ha trovato

luogo davanti a Papa , congiunto con Nome proprio ; contuttO'

che Papa in tal luogo , come fi dirà , rifiuti del tutto articolo ;

djcendo Giovanni Villani : Il Valente Papa Bonifacio : e pari-

mente davanti a MofTere congiunto con Nome proprio ; contut'

tochè Mafi"'. re ancora fcparato da Norae proprio rifiuti /* Artico-

lo , non che l'Aggiunto ; dicendo il Petrarca : Il noflro amoro-
{q melTer Gino . Ma dall'altra parte ,. quando l""Aggiunto ft pof-

pone a Nome proprio , fenza far difiinzione tra" mafchili , e

femminili •, non ha luogo l'articolo così : Pafquino cattivello ,

Calandrino femplice , Lauretta bella; fé ha luogo {il chefpe-

zialraente né'foprannomi fuole avvenire ) l'Articolo fi accofta al-

l'Aggiujtto così : Filippo il Bornio , Filippo il bello , Ifotta la

bionda , Gineura la bella . E tanto ùafii aver detto degli Artì-

coli , quando fi ufano -, non fi ulano co* Nomi proprj delle

perfine . Ora diciamo deWufo , e del non ufo loro co* propr] de*

luoghi , Adunque , fi come primieraraente i luoghi , fecondo la

prima divifione della terra » fono reputati tre ; così hanno fuoi

tre propr'] Nomi ^ Europa, Afia , Africa; e apprefio fi come «

fecondo la feconda divifione , ciafcuno de^ principali luoghi fi

divide in più altri luoghi , cioè Ifole , e Provincie maggiori ;

così ciafcuna Ifola , e Provincia maggiore ha fuo nome proprio,

come Inghilterra, Cipri, Spagna. Apprefio fi come
-, feconao la

terza divifione , ciafcuna Ifola 9 e Provincia maggiore fi divi-

de in più altri luoghi , cioè in Provincie minori ; così ciafcw

m Provincia delle minori predette ha fuo nome proprio , come

Romagna , Lombardia . E ultimamente , fi come , fecondo la

quarta, e ultima divifione , quanto è al prefente hifogno » cia-

fcuna delle minori Provincie fi divide in più altri luoghi , cioè

in Città , Cafiella , Fiumi , Fonti , e Monti ; così ciafcuno de"

predetti luoghi ha fuo nome proprio , come Siena , Motilcino 9

Ar-
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faccn in coUot e fomìgiianti. Nelle quali parole, ancora que-

fìo medelmio dire, Rccato/ì fuo facco , più toflo, che II fuo

facco -,
pare che abbia più di leggiadria \\\ le, che di regola,

che dare vi ("ene potcìre . 11 che li vede , che parve eziandio

al Petrarca , quando e' diflc :

/ diesa fra mio cor , perchè paventi?

più

Arbia , Ippocrcne , Parnafo . Adunque fi potrebbe domandare ,

fé il Bembo niegbi generalmente , che PArticolo fi accompagni

con tutte le maniere de' Norai proprj de' luoghi ^ o pure partii

colarmente con alcune , o con alcuna ; fé con tutte generalmen-

te , s'inganna oltre a modo , come apparirà , che le più compor^

tano l'Articolo in compagnia della maggior parte de' Inorai ; /è

particolarmente con alcune , o con alcuna , non può tjhr repu-

putaio , fé non infignator poco lodevole^ poiché non ha dimoftra"

to con quali , o con quale . Vico adunque , che la prima , fecon*

da, e ttrza diz'ifone , o maniera de' Nomi proprj femminili de'

luoghi dee feguitare la regola , che dicemmo fervar/i ne' Nomi
prvpr] delle Donne ; cioè che riceve , o rifiuta la compagnia

deWArticolo , fecondocbè piace allo Scrittore : perciocché, quan-

tunque apai volte , e quafi per lo continuo fi truovino ufati i

predetti Nomi , fenza Articolo \ nondimeno fi legge pure nelle ito-

iKlle Jhfie del Boccaccio , L'Erminia , La Scozia , La Romania,
t nella cronaca di Giovanni Villani , L'Inghilterra , La Spa-

gna , La Romagna , e ftrnili , Ma è da por mente , che foncl

alcuni Nomi delia feconda di-vifìone , che a nimi partito pofìo-
'

no ricevere ì'Articolo in compagnia , come è Lipari , Crefi , Ifchia,

Majorica, Minorica, e fimili. E d'altra parte alcuni altri, che

a niun partito non lo pofiono lafciare , come La Morca , L'Elba.

Ma i raafchili di quejìe tre divifroni , i quali fono pochi , noìl

feguitano Yiìiga la regola de' Nomi propr] degli Voraini ; per'

ciocché alcuni ricevono l' Articolo in compagnia, né mai ftne
trovano fenza , come II Giglio, Il Garbo , li Zanto ; e altri,*

fenza riceverlo mai , fene truovano fenza , come Cipri ; ma al-

cuni altri pofsono riceverlo, e lafciarlo , come Egitto , l'Egitto.

Ora i Nomi propr] della quarta divifìone , fé fono di città ^ e

di cafielìi , mafchili, o femminili , che fi fieno ^ rifiutano del

tutto f Articolo , e fpezialmente fé fono di città , e di cafìelli
'

edificati , durante ancora la lingua latina ; perciocché , tra gli

edificati dopo la perdita della predetta lingua, fono alcuni, i cui

Nomi propj ricevono l'Articolo , come li Cairo , La Mirandola,

L»



So LIBRO
p'ìh torto , che Fra 7 mìo core . Ma lafclando ciò da parte *

avviene , oltra le dette cofe , che quando alle parti del corpo,

o pure al corpo, le dette particelle, o ancora la particella/?/

{i danno ; eziandiochc l'Articolo fi dia alla voce dinanzi ad
clTe

Xa Scalperia , La Chiufa, e JìmìU * Se fono de* Fìurnt^ lo pof-

fono i piti ricevere ì e rifiutare^ come Arno, l'Arno: Po, il Po,

e gli altri. Ma fé fono de" Fonti , e de" Monti , / più il rifiuta'

7io , coYiie Aganippe, Caflalia, Ippocrcnc, Sorga, Parnafo, Elicona,

Atlante, Calpe , Mongibello, e fimili . Ma mriiperta?!to qué'

jSforai d^ luoghi , che diciamo non rice'vere VArticolo , fcmprc

lo ricevono , quando l'Aggiunto è loro antipojìo nella guifa , che

lo ricevono i Norai proprj degli Vornini , L'avara Babilonia

,

La nobil Roma, Il fantilfimo Eh'cona, e fìrniìi. Ora a" foprad-

detti Nomi , non riceventi VArticolo, fono da aggiugnere certi

altri , de" quali il Bembo in altro luogo non con-venevole fa
menzione , quanto è a queflo : Frattlmo, Patrcmo, Màtrema

,

Mògliema , Figliuòlto, Signòrto , Mòglieta, Màmmata , Signòr-

fo . // che avviene per quella ragione , per la quale dicemmo

di fopra avvenire il tralafciarnento dell'Artìcolo davanti a Mio,

a Tuo , e ad altri fimili ; cioè per fufo continuo : per la qual

ragione fimilriiente JDio nel numero del meno , quando fgnifìca

il verace , e gran Dio , non riceve l'Articolo . E apprefio fonvi

da aggiugnere alcuni altri , i quali nominererao al prefente Ono'

rativi , e fono quefti , Papa , Sere , MelTere , Donno , o Don,
Monfignore, Donna , Madonna, Monna , Santo , o San, Santa,

Maeftro , Frate , Madama : / quali tutti , da Monfignore ia

fuori , potendofi accompagnare co" A/omi propr] di perfine , come

Papa Bonifacio , Sere Bonaccorri , Mefiere Gentile , Donno Ai-

fonfo , Don Felice, Donna Lifetta, Madonna Filippa , Monna
Belcolore, Santo Antonio, San Francefco , Santa Maria, Mae-
ftro Simone, Frate Alberto, Frate Cipolla, Madama Beritola;

ma Monfignore , e MefTere , e Madonna , e Madama con No-
mi appellativi col mezzo dell*Articolo fguente in quefta guifa ;

Monfignor lo re , MefTer lo frate , Madonna la reina , Madama
la'mperatrice ; e ancora fenza mezzo di Articolo Monfignore

eo n MelTere , e Meflere con Santo , e con Domenedio , e Ma-
ri onna con Santa , e Madama dovrebbe rnedefimamente poterfi

e omporre con Santa , fenza mezzo di articolo : Monlignore MeC-

fer Lancilotto, Mefler santo Antonio, Mefier san Giovanni,

Madonna santa Maria » e Madama santa Maria , non ricevono

mai
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eJTe porta; egli poi non fi dà alle dette parti; anzi fi toglie

il più delle volte : GìttatogU il braccio in collo : Le mifi la

mano
mai tte^ predetti texrnini Articolo . Ma perciocché fi pofiono ad-

coYrìpa^nare alcuni di cjft con altro ordine-, come per cagion diefeni"

pio ^ Maria Tanta; e con altri nomi , come per cagion di efernplot

Santa cola > e tutti fi po^ono ufare fcompagnati : è da fapere ,

che da Monfignore , e da Mcfic-re in fuori , tutti pGJlono rice-

*vere PArticolo., e diraffi: La Maria Tanta, La Tanta coTa: Il Tcre,

Il donno: La donna , La madonna, La monna : Il Tanto , La Tanta:

Il maefiro , 11 frate : La madama: il Papa; ma non già II meT-

fcre , II Monfignore . Ancora a' Nomi , non ricei'enti Arti'

coli , fono da aggiugnere gPinfiafcritti Vicenomi fujìantivi. Io

,

Tu, Se, Noi, Voi, Se, Egli, Eglino , Qnegii, Quegli, Quegllno,

Qucfii , Qiiefii : Colui , Coloro : Coftui , Cofloro : Lui , Lo-

ro, Ella, Elle, Elleno, Ei, El , Colei, Coflei, Lei, Coteftui,

Altri, Altrui, Chi, Chiunque, Chiche : Cui, Qn,e,llo: Que-

(lo , Ciò , Chcche , Cheunque , Quantunque , Cotcfio , Al-

quanto, Altro; e appreso quefti altri Aggiunti: Quello, Quel-

la : Quelli, Quelle: Quefto , Qucfia : Quefii, Quefle : Cote*

(lo, Cotcfia: Cotelli , Cotefic: L({o, Efifa": Efil , E'iTe : DelTo,.

Defla : Dtfìì, Defie. Ancora non ricez'ono Articolo grinfrafcrit'

ti Nomi: Qualunque, Quantunque, Qualche: Alcuno, Al-

cuna , Alcuni , Alcune : Veruna , Verune : Niuno , Ninna :

Nefliino, Nefi'una: Nullo, Nulla, Nulli, Nulle: Ciafcuno

,

CiaTcuna : Ciafchcduno , CiaTcheduna: Catuno , Catuna : Al-

quanto , Alquanta , Alquanti , Alquante : Ogni , Ognuno,
Ognuna : Entrambi , Intrambi , Intrambo , Entrambe , Intram-

bidui, Intramendue, Tramendue, Intrambe: Ambeduo , Am-
boduo , Ambedue , Ambedui , Ambidui , Ambo , Ambe , Amcn-
duni , Amendune : Tutto Aggiunto , Tutta , Tutti , Tutte : Ta-
le, Tali: Cotale, Cotali , quando fono comparatiz'i ^ o partiti-

l'i : Tanto , l\inta , Tanti , Tante : Cotanto , Cotanta , Co-
tanti , Cotante, comparatii'i : Che, quando yifcrifcc cofa mafchi^

le, femminile ; perciocché quando nfrifce cofa, che Jìea iìt

forza neutrale, nd primo, e quarto cafb può ricevere rArticolo-,

dicendo/: Il che : fi come il può ricc''i'tre ancora Chi j quand(^

fia in forza pridicamentale -, dicendo Dante:
Però Te l'avverTario d'ogni male

Corte Te fu pcnlando l'alto cfifv-tto,

Ch'uTcir dovea di lui , e'I chi , c'I quale :

Tomo IL L € Qiian*
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9/1ano h fino: Levata// la laurea di capo: Egli mi trarrci Pcinì-

wa rnia di corpo : Efkndo a lui il calendario caduto da cin-

tola : e qui dille il Boccaccio Da cintola , fi come fi direbbe

Da
e Quando , pojìo in ifcarnbio di Tempo ; e Come, poflo in ifcau-

bio di Modo; t Dove, pojìo in ifcarnbio di Luogo, non ojìan-

te , che fieno A''vtrbj ; t Perche, pojìo in ifcarnbio di Ragione,

non ojìante, eh- fa legarne'» dicetidoft II quando, li come, Il

dove , Il perchè . Vltirnarnente è da fapere > come nittno dornan-

datii'o di niun A/ornt può rice'vcre Articolo; e tanti, e tali fo-

710 i Nomi -, e i Vicenomi t i quali non ricevono l'Articolo davan^

ti , in alcuno , o in alcuni , o /;; tutti i cafì , o in una « o

in più fgnificazioni. Ora feguita , che leggiamo quanti , e qua-

li ftno qua'' tra" A/orni , o altri , che non ricevendolo davant/t

il pojìono riceva dopo , e fono qucjìi : Meflere , Monfignore :

Madonna , Madama , quando feguita Nome appellativo , coraQ

dicemmo: Meirtr Io fi'atc , Monììgnoi' lo re: Madonna la rei-

Ila , Madama la 'mperatrice : e fappiafi -, che f dice non fola^

mente Mefier lo , come farebbe Mefler lo podeftà ; ma an-

cora MeGer la in quejìo cafo Mefler la podèfta : /*/

che usò Maejìro Tadeo da Bologna nella fua rettori-

ca . E tutti i Nomi di perfine , che hanno alcuno foprannome

notabile, come rnedefmamente dicemmo, Filippo il bornio, Ifot-

ta la bionda , Gineura la bella , Perotto il Picardo , Pier lo

roi ; e oltre a guejìi Tutto , Tutta , Tutti , Tutte , come Tut-
to il mondo , Tutta la terra , Tutti i denari , Tutte le ric-

chezze ; e parimente Tuttettre , a gli altri congiugnirnentf di

Tutti, e de" Numeri fguentiy perciocché la Lingua non com-
porta , che fi dica Tuttetdue . Si dice adunque Tuttettre le

Grazie, Tuttetquattro le virtù , Tuttetnove le Mufe; e firnil-

rnente Ambo; Ambo le mani, Ambo le braccia: Ambe, Am-
be le chiavi , Ambe le tempie: Ambeduo, Ambeduo gli ef-

fetti: Ambedue , Ambedue le ale; e a quefia fnnilitudine Dante
^//?(; : Con piene le pugna; e'/ Petrarca: Da l'uno di duo I be-

gli occhi.£ pare, che il domandativo di qualunque Nome, atto

per altro a ricever l'Articolo, lo pofSa ricevere, quando ha l'/aggiun-

to antip'jfio , come:

Vaghe le montanine e paflorelle

,

Onde venite sì leggiadre e belle :

quantunque fmìle ufo dell'Articolo mi faja fapere più della fa-
"ifdla vik a ch^ della nobiU^

(27;GuiiJrA,
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Vaiato» (27) Ma paflìamo a dire di quelle voci, che in vece diJ'^":^.

Nomi fi pongono, /o. Tu , e gli altri. De' quali quelli due'
'''

«ci numero del meno , e negli altri loro cafi ; perciocché a

quella guifa detti fono nel primo; comechc /o , eziandio / fi

diflTe nel verfo ; ogni volta che eglino dinanzi al Verbo fi

pongono vicini , e congiunti ad cfTo , ne fcgno di cafo , o
proponimento hanno feco alcuno ; efTì così fi fcrivono , Mi
dìtdt t Ti dìpe^ finienti nello /,fe dopo'] Verbo; medefima-

mente così , Diedemi , Dipeti » Ar/iarmi , Oiwrarti , II che fi

fa eziandio qualora le voci , che in vece di Lui , e di Lei ,

e di Loro fi pongono , delle quali fi dirà poi , giacciono tra'l

Verbo, e \ovo , DarìoY;ii , Farhti , Dara/krni , farolletì. Per-

ciocché qualunque volta elle giacciono dopo effi , eglino nel-

la E fenVfcon fempre , Darmelo , Fartelo , e Safìel chi n'è

cagioff , che diffe il Petrarca ; e tengafel bene a mente ; e fac"

ciaftgli bnoni epo-, e fomiglianti. Dopo '1 Verbo dilli; e quan-

do elfi fotto l'accento del Verbo lì riflringono; ne altra vo-

ce fotto quello accento mcd^lìmo fi fla dopo cffi. Couciollie-

cofachè quando eifi altramente vi ftanno , li ferive così 9 e
fannofi terminare nella £, Me la die ^ Te gli tolfe :

Ferir me di faetta in quello flato :

Conchiufe , tu epera folo colui , mi quale la fua faluts ripoflip

ftai

Vùmrnene iìi g'iifa d''orbo feìiza luce 1

Jo ci tornerò , e darottene tante , che io ti farò triflo . Quivi
tra-

(27) Giu.vTA . Tre fono le maniere delle 'voci fcnza accen-MS»
to acuto nella lingua noflra ; poiché alcune di loro fi appoggia-

m rt' IA:rbii e alcune altre «' Norai foli-, t fpezialrnente a quel-

li -, che fono dinuminati da' Gramatici Appellativi; e alcune in-

differentemente ad ogni parte dd parlare , non che rt' lA^rbi ,

a' A/orni. A' Verbi foli fl aùpoggiano quelle voci difaccettate

,

le quali fono I^ccnor/ii , Awerb] di luogo , di tempo ; e noti

fono più di undici di numero , fé riguardiamo folaraente aliti

l'oce . E fono ruefìi Mi , Vi , Ti , Ci , Si , Ne , Gli , Le , II ,

Lo, e La. Ma Cjuantc fieno , fé riguardiamo le fignificazionl

de' cafi -, de"* fcfjff , de' numeri ^ e le pafffoni <, a come fi popano

accompagnare inficme^Ct ffirà poco app'tfìo .' ^^lle-, che fi ap-

poggiano a"* Adorni foli .> fono fette A-'ticoli ^ e fi Prepofìziunii

cioè fono gli Articoli , Il , Lo , I > Gli , La , Le , e Sta ; e le

Prepofzioni A , Di , Da , Per , Con , e In , E perchè le Fre*

L 2 pofi*
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traponendofi" M. Federigo. E perchè, dilTe, è egli, GhiIiatìOj

che in quel verfo del Petrarca , che Voi allegato ci avete

,

Fi;y*'r rns di faetta , fi convenga più toflo il dire Ferir rnè ,

che Ferir raìì Per quello, rifpofe il Magnilìco, che Io diilì,

che il Me ha l'accento fopra elfo , e non fi regge da quello

del Verbo ; e in Ferirmi il Mi non l'ha , ma da quello del

Verbo lì regge . Ora perchè è egli , diflc M. Federigo , che

l'uno ha l'accento, e l'altro non l'ha, come Voi dite? E per-

ciò, rifpofe il Magnifico, che qualora ciò avviene, che fi di-

ca il Me, o il Te di maniera, che rifpetto fi abbia ad altrui,

éì cui eziandio convenga dirfi ; egli fi ufa dì por l'accento

fopra elìl in quefla guiHi , dal Verbo un poco fcoflandogli ,

e afpettandone quello , che fegue ^ fi come avviene nel detr

to verfo :

Ferir rnè di faetta in quello flato .

Perdocchè rifpetto (i ha al Vui , che fegue , e fi afpettà ad
udire ;

A Voi armata non rnofirar pur Parco.

Che fé Ciò non avefle avuto a dirfi ; Ferirmi , e non Ferly

rnè , fi farebbe detèo. Si come eziandio dal medefimo Petrar-

ca in quefì:i verfi :

Diti fchietti foavl a tempo ignudi

Confente or Voi , per arricchir rnè Amore :

fi è rifpetto avuto al Voi con la voce Me : e però e' diffe

,

fer arricchir rnè, e non Arricchirmi . E quello detto , e eia-

fcun

pojìzioni ft accompagnano con gli Articoli , quando i Nomi fono
articolati ; ft dirà à fuo luogo , come ft faccia quefto accompa'
gnamtnto. Ma quelle l'oci , che fi appoggiano indifferentemente

ad ogni parte del parlare , fono quattro legami Ed , Ne , O

,

ijuandò Agnifica Ovvero, e? Se,é uno Avverbio Non; del qua'

le , e del legame Se fi compone Senon , Senone , e Senonfe

,

particelle eccettive pure difaccentate . Ma tornando a favellare

di quelli , che fi appoggiano a' Verbi , feguendo /' ordine poflo ,

diciamo prima , chii Mi è Vicenorae della prima perfona , e fi-

f,nifica terzo , e quarto cafo del numero del meno ; e ha forza

di fare , che il Verbo , a cui fi appoggia , pofìa divenire per fé
pajjìvo . Laonde conviene , che abbia un'altro cafo , oltre a* due

predetti . Ora egli è terzo cafo in quefto efemplo ; Tu mi di

ch'io vada, o Tu dimmi ch'io vada; e quarto in quefto altro:

Tu m'uQcidi , Tu uccidimi s e ha forza di far divenire il

Ver--

^
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fcun tacendofi , C5II nel fuo ragionar rientrò , e difie . Cade
fotto le dette regole eziandio il Se ; il quale non folo nel

numero del meno, come quelli; ma ancora in quello del più

medefimamentc lia luogo . E il vero , che egli primo cafa

non ha , come hanno quefli : anzi tanta fomiglianza hanna
qucfte tre voci tra loro Me, Te, Se; che ancora qualunque

\olta qualunque fi C; l'una delle due primiere , o dinanzi , o
dopo 'l Verbo fi truova polla con l'altra, o con quella terza

tra'l Verbo e lei ; così fi fcrive quella che più lontana è dal

Verbo 5 come l'altra: Io mi ti do in predai Ella ti Jt fé in-

contro ; Io fon contento di darraiti prigione : // fuono incomin-

cia a farrnifì fentire . Dartimi , o Far/irai , non fi dicono ;

ma diconfi i detti in quella vece: Tu yèr' contento di darraiti

prigione, e fimili . Ditìì tra'l Verbo ^ e lei; perciocché qua-

lunque volta tra lei , e il Verbo altro vi ha; la Si nella S&
fi muta ; rimanendo nondimeno la dinanzi a lei , fenza muta-
mento fare alcuno per quefto , fi come fi muta nel Boccac-

cio, che diffe : E quejìo chiche ti fé l'abbia raofìrato , corns

tu il [appi , io noH niego . Ufafi medefimamente ciò fare , e
fervafi la regola già detta eziandio con quefle due voci , che
luogo dimofirano, Vi , Ci: Le acqui mi ijì pajon dolci: ^ue^
fìe ombre ti ci debbono efSere, a bifogno la fate : e Pa]o}ìmivi

dolci : ed Efierciti a bifogno altresì . Ma tornando alla fomi-

glianza delle tre voci ; dico , che in efla tuttavia una diflb-

iniglianza vi ha , la quale è quefta ; che quando eflì dopo 'i

Ver-
Verbo per fé pa/frjo , quando fi dice : Io mi vergogno , Io
vergognomi : Io mi rimarrò Giudeo , come Io mi fono , e fi'

rnili . Ed è prefo dal Latino Mi , quando fignifica Mihi , dal

Greco fÀot , e dal Latino Me, dal Greco /we . Ed è da fapere-,

che Mi predetto fi può dire 'M , quando "ja avanti a Vocale , a
cui fi pofìa appoggiare , e fguita Confonante > come appare ne'

glinfrafcritti luoghi , cioè nella canzone:

Dà che ti piace, Amore,
Che 'm crcafii fempre atto;

e appo Dante da Majano :

Non trnovo cofa , che 'm fia Valimetìto;

Indi fpcranza 'm torna tutto il bene;

Ne per dolzore in cantando 'm ' rifoag «

Equ^*
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Verbo fi pongoho, e fotto Taccento di lui*, fenzà c!a fé aver-»

ne, dimorano; il primiero, e il terzo di loro nelle rime e in

/, e in £ fi fon detti; e vegganfi alFuna guifa, e all'altra

porti ne' buoni antichi Scrittori ; ma il fecondo a una guifa

fola ; cioè lìniente in / , ma in E non giammai . Perciocché

Palermi , Confolarme , Vuoimi , Valme , Dokrft , Celarfé , Staf-

fi ^ Fapc , fi leggono nel Petrrjrca; il che uon fi fa del fecon-

do, che lo hanno fempre ed elTo , e gli altri Antichi poflo,

icome Io dico , Confolartì , Salutarti , e non altramente . Il

che pare a dir nuovo : che fc mi fi concede il dire O?jorarme,

perchè non debbo Io poter dire eziandio Onorarte ? Nondi-
meno l'opera fìa , come Voi udite : dico appo gli Antichi;

che da' Moderni fi è pure ufato alcuna volta, per alcuno, il

porlo eziandio in quella maniera. E ancora da avvertire, che

fjnando il terzo predetto fi pone finiente m E-, fi ponga folo

nel numero del meno ; perciocché in quello del più lo / gli

fi convien fempre, Danfì -, Fanjì, e non Danfé , o Fanfe ^ che

farebbe vizio; folo che quando elfo fi poneffe dopo'l Verbo,
e avcfie nondimeno l'accento da fé; fi come del Als <, e del

Te diifi, in quella giiifa: Efsl fecero sé, e gli altri arricchii

re . Dilli delle due primiere voci , che in vece di Nomi fi

pongono nel numero del meno ; ora dico, che elle in quel-

lo del più, quando fono intere, ninna varietà fanno , ma co-

sì fi dicono, Noi-, Voi, per tutti i cafi . Ma qualora effe la let-

tera del mezzo lafciano addietro ; la prima ad un modo fi

fcri-

E quejlo fi può fare ancora, quando va avanti Confonante-, pur-

che la Confonante fi pofìa perdere , ft come fi può la N fìnah
in Non , jfecondochè fi 'vede appreso il predetto Dante :

Poi no 'm polso partire ;

c apprefSo Mepcr Pietro dalle Vigne :

No 'm fofsc tanto fera.

'i/^pprefio Vi è Vicenome della feconda perfona , e fgnifìca teVzOj

e quarto cafo del nuraero del pia ; e ha forza di fare , che il

Verbo fa per fé pafsivo , come aveva ancora Mi ; perchè con'

*viene , che abhia un^ altro cafo ; ed è prefo peravventura dal

fiatino Vos . E non è folaraente Vicenorne ddla feconda perfo-

7ia né' predetti caf, e numero, come dicemmo, ma è Vìcenoras

ancora di terzo luogo , cioè di luogo lontano da colui , che par-

la te da colui ^ a cui è parlato; ed è prefo dal Latino Ibi, che

in Vulgare fi dice Ivi, o Qmvi , o La. B fi trafporta alcuna

mlta '
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fcrlve fcmpre così, Ns t o ne' verfi , che elfa entri , o nelle

profe ; la feconda medefimamente ad un modo così, Vi ^ in

lutti gli altri luoghi ; folo che o mila ri ina , quando ella fot-

te l'accento fi iìa del Verbo , cli5 fi ponga fenza termine

,

nel qua! luogo, fccondochc alla rima mette bene, e Vi^ e Vq

parimente dire fi può, Fayviy Darvc, o pure quando ella fi.

pon con quefta particella A/c perciocché in quel cafo ella me-
dcfimamcnte in E finifce continuo : Mi icns doljt : Mi ^•e-

nc fta dubita ; la qual particella tanto ha di forza , che anco-

ra con le altre già dette voci polla in E le fa finire fimilmen-

te : Mciìn rendo //cura : Tene dò lictnzìa : VI fané coni'iene,

A volere ora intendere, quando le intere di quefle voci ufar

fi debbano, e quando le non intere; oltra quello, che detto

fi è , altro (apere non vi bifigna ; fé non che a qualunque
guifa /o, e Tut e a qualunque guifa Me^Q Te aventi fopra

fc gli accenti fi pongono ; poniate Voi ^ e Afoì medefimamente:

a quelle maniere pofcia del dire, alle quali Mi-, e Ti fi danno,

o pure Me, e TV, che da altri accenti fi reggano, come Io

dilli , diate le non intere . E oltracciò che fi vede il Ci in

vece della IVe comunemente ufaifi da' Profatori : Afoi ci fid'

mo av'vcduti, che ella ogni dì tiene la cotal maniera ; e altro-

•ve : Egli non farà alcuno, che , leggendoci, non ci faccia luo'

go , e lafcici andare . Da' Poeti ella non così comunemente (i

vede

*volta la fua fìgnificazione a tempo lontano da Noi , che parlia^

mo. Ora in 'vtce di Vi , Frate Guittone d'Arezzo dipe y^
andando ai\inti Vocale , e feguendo Confonante i

Mille faluti V mando fior novello 5

e

E con gran doglia ha fatto dipartire

Il cuor da altra , ch'è v tuttor pre Pente.

E forfè vuol epere fcritto V , dove è fcritto 1 /;; què' l'CrJi di

Dante nello 'nfrno , così :

Gli occhi noftri n'andar fufo alla cima
Per due fiammette , che v vedemmo porre }

e non come è fcritto ;

Per due fiammette , che i vedemmo porre :

Ma fé pure è fcritto I , e così fcrifie Dante , è da dire 9 eonié^

fi dirà poco apprefìo , che è Li Vicenorae di terzo luogo difaC"
cernuto con la perdita di L . ^£l non è da tacere , come /»

mova appo gli miehi Poeti Ve , fdhù(i difaccfmta y che ft

9^
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vede tifata , sfìzi di rado , e fopra tutti dal Petrarca ; il qnal
nondimeno la pofe ne' fiioi verfi alcuna volta. Quello Ci tut-

tavia iT^tita la fua Vocale nella f, a quella guifa mcdefima ,

che del VI vegnente dal Voi fi difìe : Tu non cene potrtftp

far più, e fomiglianti. Ora, il noflro ragionamento ripiglian-

do, dico; che fono degli altri, che in vece di Nome fi pon-
gono , fi come fi pone Elli , che e tale nel primo cafo , co-

mechc Elio alle volte fi legga dagli Antichi porto in quella

vece, e nel Petrarca altresì; e ha Lui negli altri nel numero
del meno : la qual voce fi è in vece di Colui alle volte detta

,e da' Poeti , fi come fi difle dal Petrarca :

Mone biafmate, anzi laudata lui 9

Che kga , e /doglie s

pure:

Poi piacque a lui , cbe mi produce in iuta ;

e da' Prefatori, fi come fi vede nel Boccaccio, \\ qua! difìe:

Ma egli fé Adamo mafcbio, ed Eva femmina ; e a lui medefi'

rno , eòe volle per la falute della amana generazione fopra la

. Croce morire , quando con un chiovo , e quando con due i pie

gli conficca in quella . Ne folamente negli altri cafi , ma an-

cora nel primo cafo pofe il Boccaccio quefta voce in luogo

di Colui , quando e' diffe ; Si vergognò di fare al Monaco
quello ì che tgli 9 fi come lui, avea meritato. Conciollìecofachè

quando

appoggia a certe voci di una fillaba finiente in E, e non ha ft-

gnìficazione niuna , ma dà prcfferenza più ripofata folamente

alla voce . E le voci , a cui fi appoggia , fono quejìe. Me , Te,

E ; dicendofi Meve , Teve , Ève , come appare appo Oneflo Bo-

lognefe'.

Ne s'adoura in altrui, fuorché meve;

€ appo Dante da Majano : •

Ahi mev€ laffo , che in cantar m'avvenc,

e

Ahi meve lafifo, la conftderanza;

c appo Autore non nominato'.

Oimc fenza meve
Morte togliefli sì per tempo, ec.

f appo Ser Cione Ballione :

Se donna fece teve donagione ;

f nppo Dante da Majano :

jNon ève ingrato ? a cvii haggio ferv/to 5

e appo
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quando alfa particella Come fi dà alcun cafo; quel cafo fs le

dà , che ha la voce , con cui la comparazione fi fa ; fi come
fi diede qui ; Donale miti care , Voi potete , fi corno Io , molte

volte avere udito ; il che tuttavia e così chiaro , che nojì fa-

cea bifogno rec.irvene tefiimonanza . Anzi fj altro cafo fi ve-

de , che dato alcuna volta le fia ; ciò fi dee dire , che per

inavvertenza fia fiato detto, più che per altro. Pofela ezian-

dio Dante nel primo cafi) in quella vece, quando e' difie nel

fuo Con\'ito : Dunque fé efio Adamo fu jwùile , tutti fiaraa

nobili : e fé lui fu %'ile , tutti fiarno 'vili . Nel numero del piìi

egli ferba la primiera fiia voce pcravvcntura in tutti i cafi,

dal terzo in fiiori. E quefio numero non entra nelle profe , fé

non di rado; ccnciofficcofachè le profe ufano il dire Efsi nei

primier cafo, e negli altri Loro in quella vece; ma è del ver-

.fo . Le quali profe nondimeno , accrcfcendonelo di una filla-

ba negli antichi Scrittori, l'hanno alle volte ufato nel primo
cafo , così , Elliuo . E quefi:e voci , che al mafchio tuttavia fi

danno, i meno antichi diflcro Egli ^ ed Eglino più fovente

Ella apprcfTo , ed Elle , che fi danno alla femmina, ed Eilttio

medcfimamente , non fi fono mutate altramente . Sono non-
dimeno comunalmente ora Eglin'Oi ed Elleno in bocca del Po-
polo più , che nelle fcritture; comechè Dante ne ponefTe l'una

nclÌQ

e appo Dante Alighieri:

Dite, che Amare, e non cfìere amato
Ève Io duol , che più d'amore duole.

Ti parimente è Vicenorne della feconda perfona del numera
del menoi e fignifica terzo , e quarto cafo ; e ha forza , che il

Verbo popa efìere ptr fé pafsivo , come ha Mi , e Vi , di cui

abbiamo parlato ; ed è prefo dal Greco To* , e T« , dal Latina

Te.
Ancora Ci è J^cenorne della prima ptrfona , e fignifica il

terzo , e quarto cafo del numero del pir) ; e ha forza di fare »

che il inerbo pojìa efiere per fé pafsivo , come hanno Mi , Vi , e

Ti ; e non veggo al prefente , onde fia prefo . Afa oltracciò &

Vicenome di luogo prefente a colui , che parla y ed è prefo dal

Ijatino Hìc projflrto lenemente prima da' Barbari^ cos), Hici , e

poi lafciato Hi . E apprepo è Vicenome di tempo prefente a co-

lui , che parla ; efiendo la fua fignificazione trasportata da luo-

go prefente a tempo prefente ; // come ancora fi trafporta la fi'

gntficazio7ie dal luogo lontano in Vi in tempo lontano.

Tomo IL h\ Ss-
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nelle Tue canzoni : ^utjlhw eziandio difle una volta Giovati

Villani nella fua iftona , in vece di quelli . Ma lafciando da
parte quelle del niafchio, ha Ella, che voce del primo cafo è,

fjmiiincnte Lei negli altri cafi fempre ; folo che dove alcuna

-volta Ziti, in vece di Cv/citCì e polta altresì; come Lui, in ve-

ce di Colui, come Io dlfiì : ed E/k ha Loro; dico nelle pro-

fe, nelle quali qutfta regola fi ferva continuo. Ma nei verìb sì

fi leggono Ella nel numero del meno , ed Ella in quello del

più , molte volte pofle in tutti gli altri cali , dal terzo in

fuori, e maflìmamcntc nel fefto cafo; operandolo la licenzia

de' Poeti più, che ragione alcuna, che addurre vi fi pofìTa. Di
poco avea così detto il Magnifico; quando M. Federigo, ad
efib rivoltofi , djfie . Egli sì par bene , Giuliano, che la natura

di quefte voci porti, che E/la folamente al primo cafo fi dia,

e Lei agli altri , come dicefte ufarfi nelle profe : ma fi come
fi vede , e Voi dicefte ancora , che ne' Poeti fi truova alle

volte Ella pofta negli altri cafi; così pare, che fi truovi ezian-

dio Lti nel primo cafo porta appo il Petrarca , quando e*

àiffQ :

E ciò , che non è ki ,

Già per antica ufanza odia , e di/prezza

.

Concioflìecofachc ai Verbo E folo il primo cafo fi dà e di-

nan-

Seguita Si , che fignipca r.on folamente il terzo , f;'/ quaV'

to cafo del numero del meno del Vicenome , chiamato reciproco

da' Latini Gramatici ; e ha forza di fare , che il Vabo pofìa

efere per fé pafsiio ; ma fìgnifica ancora il terzo , e il quarto

i;afj del numero del pi-à, e l primo delluno, e dell'altro nume-
ro \fi come fi vede in cjutfi efempli: La Donna fi ama da Voi:
Le Donne fi amano . E ha forza di fare , che il Verbo pofsa

€fiere per fé pafsiz'O , non folo nd numero del meno, ma ancora

in quello del più ; ed è prefo dal Latino Se

.

Ma di Ne è da d^re , che fccondochè egli q^iene da due
origini diverfé, ha due di/ìinte fgnificazioni . Viene adunque o

da Nà Ebreo , che fgnifica Noi ; e perciò Ne fgnifica il ter-

zo, e'*/ quarto cafo del Vicenome della prima perfona del nume-
ro del più -, come faceva Ci ; ma non ha forza di fare , che il

Verbo pofSa efiere per fé pajfrjo . Laonde non ijtanbbe bene <*

dire: Noi ne vergogniamo della cotale azione , cortw fa be-

ne : Noi ci vergogniamo della cotale azione . Senzacbè non

fi può accompagnare con altri Vicenomi di/accentati , come fi

dirà:
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nanzf» e dopo, come diede il Boccaccio, che dìffc ; Io non

ci ju lo ; e ancora : E fu , eha tu fojìì dtfòo tu : o pure Io

non intendo, come qucile regole fi ftiano . Alle quali parole

li Magnifico così rirpofc . Lo avere il Petrarca porto cLuefta

voce Ltì co '1 verbo £" , non fa, M. Federigo, cfie ella fu
voce del primo cafo : perciocché è alle volte , che la Lingua
a quel Verbo it quarto cafo appunto dà, e non il primo; il

qiial primo cafo non moflra , che la maniera della Tofcana

favella porti, che gli fi dia; fi come non gliele diede il me-

defimo Boccaccio, il quale nella novella di Lodovico ì\\[{q'.

Credendo egli t cbt io fofii te', e non difie , che io fofsi tu 9

che la lingua no'l porta; e altrove : Maravigliofsi forte Te-

baldo , cbt alcttno intanto il fomigliafse , che fofse creduto lui;

e non dilTe , che fojìe creduto egli * Tra le quali parole , le

bene vi è il verbo Creduto ; egli nondimeno vi fta nel mede-

fimo modo. Né vi muovano qne' luoghi , che Voi dicefle,

lo non ci fu lo j E fo che tu fcjìi defio tu : perciocché in efli

folamcnte la voce, che fa, fi replica, e dicefi due volte; nien-

te del fcntimcnto mutandofi , nel quale primieramente fi po-

ne : lo non ci fu io , e Tu fojìi dcpo tu ; e come fi replica

eziandio in quedo v^erfo delle Tue ballate:

§lual donna canterà , s\'o non cantalo*

Là
dirà : /j qual cofa fi può fare in Ci . O-vvero Ne fi origina «

fecondo me , da Onde, da Inde ; perciocché gli A:!tichi prof-

feriscano , e oggidì i Romane/chi projjlrifcono D per N dopo N;

ft come dice Sertnuccio:

E'I Signor nolìro in defir fèmpre abonna,

per abonda ; inguifachc dicevano Onne , e Inne , in luogo di

Onde , e di Inde . E forfè Dante in que* i}iirft dal Purgato'

rio :

Qin lugent affermando efTer beati ,

'

Ch'avran di confolar l'anime donne,

difie perciò Donne , /;; lucg^o di Donde ; cioè Qui lugent

avranno Donde; c/ot materia da confolar le Anime: avvegnaché

gli Spofìtori ajflrmino^ efscre detto Donne pi^r Dono, per li-

cenza y t per feri'ire alla rima . Dicendoft dunque già Onne,
e Inne, /? traiafeio On, e In , e ft ritenne Ne di quel medeft-

imo fgnificato , ma fenza accento acuto. Di che ^ acciocché al'

tri non dubiti , è da falere , che fi ritenne ancora De pur 11-

cenarne t fenza accento acuto-, di C3nde, di Inde , fi come ap'

M 2 par-e
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l,à dove in quefll , Credendo tgli > che io fofsl te , e Che aì-

cuno fofìi; creduto hii , e Ciò che mn è hi , il fentimento della

voce, che fa , fi muta in altro; che /o , e Tu non fono una
cofa medefima; ne Alcmo^^à Egli \ ni Gò, ed Ella altresì.

Oltreché in qutfto modo di dire. Ciò-, che noti è /a, il Ver-
bo f, ha qucUa mtdefima forza, che avrebbe Contiene', o Ha
in fct o Dimojha-, o fomlglianti. E tanto è a dire-. Credendo

t

che io fofsi te , quanto che io fofsi in te ; e tanto che fofie

creduto lui , quanto che foj^e creduto ejkr lui. E primachè lo

di queflc due \oci Lui-, e Lei fornifca di ragionarvi ; non vo-

glio quello tacerne, il che fi vede, che fi ufa nella mia Lin-

i^ua ; e ciò è , che elle fi pongono alle volte in vece di que-

lla voce Se , di cui dianzi fi difie ; fi come fi pofe dal Boc-

caccio in qucflo ragionamento : Emendo/i accorta , che cojluì

tifava molto con un Rdigiofo , il quale , quantunque fofìe ton-

do , e grofio ; nondimeno, perciocché di fantiffima 'vita era, qua'

fi da tutti avea di "jalentiffirao uomo fama ; e Jìirnò co/lui d(h

l'ere efiere ottir/w mezzana tra lei , e '/ Juo Amante . Nel qual

ragionamento fi vede , che Tra lei-, el fuo Amante-, in vece

di àìiQ ,Tra fé t ^H fuo Amante -» fi è detto. 11 che fi ufa di

fare ancora nel numero del più alcuna fiata , fi come fi fece

qui : Voglio , che domane fi dica delle htffe, le qtiali o per am<^

pare in quejìi due luoghi di Dante da Majano :

Al Mondo non de fu nefliina nata.

Che fomigliata fofse a fue fattezze.

€
Ma non le fia contato,

Per me: fi temo non de fofse grama:

t in qutjìo dello ^mperador Federigo :

Faronde a mia pofsanza,

Ch'eo vegna" a compimento.

Significa adunque Ne predetto due caft, cioè il fecondo , e7
fé-,

fto àeli'un numero, e dell'altro , del terzo Vicenome ; e apprefSo

tre a'u-verh] di luogo, onde altri fi muove dove è colui, che parla , a

cui ft parla , e di cui fi parla: cioè Di qui, Di coflì, e Di quindi.

Ed è da fapere , che De , pojlo in luogo di Ne predetto , non

ricere compagnia di altro Vicenorae di/accentato . Ora ci è an-

cora Ne flhiòa -i che ft aggiugne alle voci di una ftllaba ac-

centate , per fare la projferenza più piana , e più compiuta , la

qual filìaba non fgnìfica nidla» e fi pofponc j Me, d Te, e

dìcefi
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re] per fahamento di loro ,, le Donne hanno

^
già fatte a* lor

Mariti . Ma tornando alla voce £,'///, dico che fi come , ag-

£,iugnendovi due lettere , la fecero gli Antichi di una fillaba

maggiore, e difìeio Ellinoi così efil, levandone le due con-

fonanti del mezzo, la fecero di una fillaba minore; e differo

primieramente Ei ; riflrlgncndola ad effer folamcnte di una
fiilaba: e pofcia E\ levandole ancora la vocale ultima , per

farne quefta ftcfla fiJlaha più leggiera . Il che è ufatifllmo di

farfi e nelle profe , e nel verfo : dico nel numero del meno;
quantunque ancora In quello del piìi ella fi è pur detta alcu-

na volta dal Boccaccio: E apprepo qutfio , menati i Gentiluo^

mini nel giardino , cortefernente gli dimando , cui e' [opero ; e

ancora : Come potrei Io jìar cheto? e fé Io fa'vello , e' mi cono^

fceranno . Elfi eziandio detto, £7, nel numero del più, fola-

mente da' Poeti ; la quale ufanza tuttavia fi vede eflere ne'

migliori Poeti piìi dì rado . Rella , M. Ercole , d'Intorno a

ciò, che lo di una cofa vi avvcrtifca ; e ciò e , che quefta

voce EgUyiìOTì fempre in vece di Nome fi pone: conciofììeco-

fachc ella fi pon molto fpefìTo , per un cominclamento di par-

lare , il quale niente altro adopera, fé non che lì dà con quel-

la voce principio, e nafclmento alle parole, che feguono , co-

me diede il Boccaccio : Egli tra in quejìo cajìello una Donna
<ve-

àicefi Mene , Tene , ma non a Se ; non dicendoft Sene . SI
pofpone ancora n Pie -, e ad E , e a So y e a Do , e dice/i Pie»

ne , Ene , Sone , Done . Appo Guittone d'Arezzo :

E faccio '1 mal non pongoii piene;

e

E che per voi fa^to m'ene,

e

Che tutto a voi mi donc

,

e

Di cui piò che meo fone .

E f: pofpone « Va, t? « Può, e a Fc ; e dicefi Vane , Può-'

ne , e Fcne appo Dante nel Purgatorio :

Ch'a farli quello per le vene vane;

JVcllo ^nfenio:

A Dio , a te , al profiimo fi puonc 9

e

Li Col chi dei monton privati Tene ;

e mlk Canzoni'.

Vaga di le mcdcfma andar mi fané, ei
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vtdo-ja j e altrove: Eyji noft erafw a'icora quattro ore compiuy
te* Ponfi medcfimamcnte molto {]x(To ne' mezzi parlari, co-

me pofe il mede lìmo Boccaccio : l/ldi;;ìdo Li Donna quJh cofa^

conobbe , che égli erano delle altre favìe , come ella fope ; e II

Petrarca , che dilTe:

Or CjUando egli arde il cielo

.

Dove fi vede, the il così porla, poco altro adopera, che un
cotale quafi legamento leggiadro e gentile di quelle parole »

che fenza grazia fi leggi re bbono , fé fi ieggciTcro fenza clTa.

E comechè qucfta voce ad ogni parlare ferva; non fi può perciò

ben dire, qual parte di parlare ella fia , fé non che fi dà fem-

pre al Verbo ; ed ò più toflo per adornamento trovata » che

per neceflìtà . Tuttavolta lo adornamento e tale , e così l'ha

la Lingua ricevuta per addietro, e ufata nelle profc ; che el-

la ò ora voce molto necefi'aria a ben volere ragioncir Tofcana-

mente. Non la ufa molto il verfo così interamente detta: ufa-

la tronca più fovente, pigliando di lei folamente la prima let*

tera E ; fi co^ne alle volte fi piglia , quando in vece di no-

me fi pone, come Io dilfi;

£* no?f ft vide mai cer-vo , uè damma ;

.e ancora :

Orfo é;' nofi furon mai fiumi , uè Jìagtti.

t:

Che fé beltà fra' mali

Vogliamo annoverar, creder fi puone.

E quefta Ne firnpre ft pofpone alla 'voce , 7iè mai fi antipode ,

né raddoppia N , 7fè fi accòrnpagìta con altre voci difacctntatcì

ne convien , che la voce , a cui fi pofpone , fia Verbo . Là dove

le altre particelle Ne fi antipongono , e pofpongono alla voce ; e

cotivien t che la voce fia Verbo . E fé fi pofpone , e truova l'ac^

cento acuto in fu la Vocale finale della voce , raddoppia N ; e

runa di loro , cioè quella , che fi origina da Inde, o da Onde,
può ricevere altre voci difaccentate in compagnia t come fi ve*

drà poco apprcfio»

Oltre i predetti Visenomi difaccentati , ci è Gli Vicenome

della terza psrfona , che non fi ripiega in fé fitfia , e fignifica

il terzo cafo del numero minore mafcbile , e l quarto del numero

maggiore pure mafchile ; ed è prefo da Illi terzo cafo Latino del

numero minore , e da lllos quarto cafo del maggiore . // qf^al

Vicenornet fenza Q-,fignifica appo Dante ancora terzo luogo ; e fi
: ap'
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H che non è, che alle volte non fi dica ancora nelle profe:

£' mi dà il cuore , e fimilmcnte . Ora , un poco addietro a

dirvi ancora di qucfle due voci, che in vece di Nomi fi pon-

gono, £/// , o peravventura Ello^ ed Ella., ritornando; è da

Capere, che elle (\ rifiringono , e fannofi più leggiere, e piìj

brevi eziandio ad un'altra guifa in alcuni cafi: ciò fono il ter-

zo , e il quarto c.To nel numero del meno , e il quarto in

quello del più. Conciofllecofachè, in vece di Lui,(ì è prefo a

dire Li', e Ls, in vece di Lei, nel detto terz-o cafo; e Lo

9

e La nel quarto altresì nel numero del meno; e cosi Li, e

Lt t in vece di Loro , nel quarto cafo in quello del più . E
qutfl:o Lì dell'uno , e dell'altro numero parimente Gli fi o

detto: Dicdtili , e D/tdegli , in vece di dire, Diede a luti e

Diede/e , in vece di dire. Diede a lei ì e Prefolo ^ e Prefehx
e così le altre , che afiai agevoli a fapcr fono ; o pofpoftc

,

che elle fiano al Verbo, o prcpofle: Gli diede. Lo prtfe , e

fomiglianti. E il vero, che qucfta voce del mafchio del quar-

to cafo nel numero del meno fi dice parimente //;

Ciuco 7Jon già , riì§ faretrato il l'eggo,

E oltracciò, che a quefte voci //, e La^Q Lo fi leva loro be-

ne
appoggia ad altra loce , che a Verbo ; dicendo tieWInferno:

Percotevanfi infieme , e pur li , ec.

,

ài che di fopra facemmo menzione ; e quejìo fi origina da II-

lic Latino Avzerùio , Pronome di luogo . Ora quando Gli è

Vieenome di terza perfona , e di terzo luogo , ed è difaceenta'

to -, e fi pofpone a foce , che fìnifca in E , in O , fi perde

GÌ , L appo Dante ; fi come in Quegli , t in Lacciuoli , per-

dindtfi gì , h , fi dice Q^' ? e Lacciuo' . Laonde fi hgge
ndl'Inferno ;

Fatei faper, che'l fei , perchè penfava ;

c/c/t Fategli faptre(illi) E fìrnilmtnte nell'Inferno'.

Per quello amor, che i mena, ed ci verranno;

cioè Che gli mena ( illos ) Dante nel Parad.

Pur come gli occhi, che ai ])!accr , che i muove,
Conviene infame chiudere» & aprirfi

,

E pur neWirfcrno:

Per due fiammcite , che i vedemmo porre ;

cioè Che li vedemmo porre (illic) Ancora'.

Draghinazzo anco i voile dar di piglio ;

cioè Meo gli volle dar di piglio ( iili )

Arh
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ne ("pefib h Vocale ; quando hanno altre Vocali innanzi , ò
dopo la loro ; Sì '/

dìffì mai , in vece di dire , Sa lo il dip-

fi-,
e Amor Pinfpiri , in vece óì dire, La ìtjfpiri\ e o chi l'af-

freni y in vece di dire, Lo affraji.

Né rnoftnrolti t

Se milk 'volta in fuH capo mi tomi ,

che diffe Dante, e;

Chtl cor m'a^J'vinft , e proprio albergo felfe^

che difle il Petrarca ; e Dirotti , e Dicoki , e Vedetehi <voi ^

che diffe il Boccaccio. Volea ilAiagnifico , detto quello , paf-

fare a dire altio: e mio Fratello con quefle parole a' fuoi ra-

gionamenti fi trapofe . E quefte voci medefime , quando elle

fi mefcolano con le primiere tre , fi come mefcola quefta,

Vedettkui , e le altre , in qual modo fi mefcolano elle , che
meglio lliano ? Perciocché e all'una guifa , e all'altra dire fi

può ; che così lì può dire , Ftdete'Vel Voi ^ q Io te la re-

churò , e Tu la mi recherai , e lo gli vi donerò 'volentìe-

ri % e Io ve gli donerò , ^ Se le fecero allo 'ncontro , e Le

^ fecero : quello conofcimcnto , e • quella regola , Giuliano,

come li fa ella ? O pure puoflì egli dire a qual maniera

rUom vuole medefnnamente , che niuna differenza , o regola

non

Ancora ci è lì prefo dalla prima parte di Illum Latino^

che /rgnifica quarto cafo della terza perfona non ripiegata in

fé fiepa del numero dtl meno-, e del fefìo rnafchileie può an-

cora fìgnificare il quarto cafo del numero minore del fefso , che

pufftar/io chiamar twutrale ; e allora farà prefo dalla prima par»

te di lilud Latino. E quando gli fi antipone Non, ferapre ha

forza di far perdere a Non l'ultima N ; perdendo efio 1 , e

dicendo/i Noi feci , Noi credetti , ma non già Non il feci

,

Non il credetti

.

Ci è ancora Lo Vicenome prefo dalla feconda parte dì

Illum ; e fignifica parimente il quarto cafo della terza perfona

non ripiegata in fé fìefsa del numero del riieno , e del fefso

mafchik ; e può ancora fignificare il cafo quarto del fefso mU'
trale del minor numero ; e allora è prefo dalla feconda pavi^

di Illud Latino.

Apprefso ci è Le ì^cenor/ie prefo dalla feconda parte di

Ilice Latino all'antica ; e fignifica terzo cafo della terza perfo-

na non ripiegata in fé flefsa del minor numero del fefso fem-

mlnihi e può ancora fìgnificare il quarto cafo del predetto Vi-

cenorne

I
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non vi fii ? Differenza vi è egli, fcnza dubbio alcuno, e tal

volta molta , rirpofe il Magnifico : che molto più di vaghez-

za averà quella voce polla di un modo in un luogo , che ad

un'altro . Ma regola , e legge , che porre vi fi polTa , altra

che il giudizio degli orecchi. Io recare non vi faprei , le non
quella : che il dire , T'j/ la mi trovo al petto , è propriamen-

te ufo della patria mia ; là dove , Tal me la trovo , Italiano

farebbe più tollo , che Tofcano : e m ogni modo meno di

piacevolezza pare che abbia in fé, che lì nollro ; e per que-

fto b egli peravvetuura men rlchiello alle profe , le quali

partire dalla naturale Tofcana lifanza di poco fi debbono. Io,

tornò qui a dire mio Fratello, tanto credo efler vero, quan-

to Voi dite, d'intorno a quella voce: ma egli mi riforge da
un'altra parte di lei un'altro dubbio , il quale e quello ; che

egli fi truova ne' Poeti alle volte duplicata di lei la primri

lettera, quando ella e Conlbnante, Aprilla^ DJpartì: le -, in ve-

ce di dire, L« aprì, e Le dipart'/. Quello perchè fi la? O quan-

do s'ha egli a fare più in un luogo , che in altro ? Fafli

,

dille il Magnifico , ogni volta che ella , dopo 'i Verbo in

(Vocale finiente pollo dall'accento di lui fi regge, e il Wrbo
Ila laccento fiDpra l'ultima fillaba. Perciocché, fi come ci ra-

gionò ieri M. Federigo, racctnto pollo fopra l'ultima fillaba-

della voce molto di forza fi vede , che ha ; intanto che egli

ne' verfi di dieci fiìlabe , nella fine del vcrfo pollo , opera «

che la fillaba , fiDpra cui elfo giace , vi fta in vece di due
fillabc ; e bada per quella, che a! vcrfo manca naturalmcfìte.

Perchè , fi come egli da qucfia parte dimollra la fua forza 9

badando per una fillaba , che non v'è ; così da quell'altra,

quando alcuna di quelle voci vi fi aggiugne , la dimoftra egli

medefimamente , raddoppiando fcmpre la confonante ói lei

,

come dicefle; perchè la fillaba ne divenga più piena, Dalle

^

Sortille , e fomiglianti . Ne lolamente in queflc voci ciò av-

viene , che fi raddoppia in quel cafo Tempre la lettera Con-
fo-

cenor.u del pi'edetto fefso del ma^^tor fiumero; e allora è prefi

dalla feconda parte di Illas Latino.

Vltiriiaraaìte ci è La t/icenome-, prtfo dalla feconda parte

di Illam Latino ; e panifica il cattarto cafo della perfona noti

ripiegata in fé fiefsa di flfw femminile del minor numero.

Ora , (juantunqus tutti i fpraddetti Vicenomi fi pofsano

porre , e fi pungano pftr fé-, e foìitarj; fono nvndir/ieno diffcrcn-

Tomo IL N ^/,
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fonante loro nel verfo : anzi in quelle altre ancora , che fi

fon dette. Mi-, Ti , Si ^ e A^, in vece di Noi detta, ora

jiel verfo» e quando nella profa quello (ìeffo fi vede avveni-
re» Perciocchl ne più né nieno nel \ci[o. Fammi , Mojìrom'
mi y Sta/si , Vtdrafsi vi fi dice (èmpre ; ed Etti , Faratti 9

Dinne -t
e Dicnna nelle profe . Ne folo la Confonante di que-

lle tali voci fi raddoppia ; ma ancora la Vocale loro primiera,

quando ella in forzi i.\\ Confonante vi ù pone, come fi pone
nel Voi, che fj dice Vi, Favvi , Sovvi > Puovvi ^ Diavvi ^ e

fomigiianti ; tuttavia fblamcnte nelle prole , che nelle rime
ciò non ha luogo . Raddoppiavilì medefimamente la Confo-
nante di queite due particelle dei parlare Vi, Ci-, o pure la

Vocale r che in vece di (>onfonante vi fta: Ed Evvi > oltrac'

ciò, /'atre più frefco : e Forrovvi fufo alcun ktticdloi e Hacci,
Vacci, e fimiii. Appena avea cosi detta il Magniiìco , che M.
Federigo così difle . Egli è il vero , che quelle Con fona nti

,

che Voi detto avete, fi raddoppiano, Giuliano, a quelle vo-

ci donate, che lì fon dette . Ma Io mi fono avveduto, che

in alquante altre voci elle non fi raddoppiano ; il che fi pare

non folo in D.nte , il quale e Ruttami, Levami , d'i^^'y ma
ancora nel noftro medefirao Boccaccio, che difle : Forane un

pj'fone alla tua fervente j e altrove ; Tu hai avuto da me ciò

che dcfiderato hai ; e Haml Jìraziata •, quanto ti è piaciuto i

e ciò fi vede in molti altri luoghi delle fue profe : e pure

qui ià medcfima ragione vi e delfaccento , che è in quelle :

e cosi detto , fi tacque . Di che il Magnifico rincominciò in

quefta maniera . Egli vi è bene in quelle voci, che Voi det-

to avete , e in altre fomigiianti l'accento , che Io diflì ; ma
egli non vi e in quel modo . Conciolfiecofachc egli in quelle

voci non vi fia , fi come in ultima loro fillaba , anzi {ì co-

me in penultima r perciocché ^uetàimi , e Livìiìmi , e Farai'

ne, e Haimi , fono le compiute voci. Là dove in quelle,

delle quali vi recai gli eferapli , elle vi fìanno , fi come in

com-
;/, divifi in due maniere, per conto ancora della pojlura per

fé , e folitaria : concìoffwcofjchè 'alcuni fi pongano coù fatta-

mente con neccjjìtà , e alcunifenza necejjità. Sì pongono perfé , e

fulitarj con ncceffità quelli , che non pofsono ricever compagnia

di ninno altro Vcenome '> e fi pongono per fé e fuìitar] finm
ntcìjjìtc) quelli , che pofiono ricevere compagnia di ahro , di

altri Victnomi ; accorapagnandofi due infiirne 9 ancora tre (^

Lro , come apparirà poco apprepo* Oi/'a



TERZO. 99
compiute . E pcrcìocchc , compiendole , come Io ora fo , e

fuoii mùiidandolcnc, le Co/ifonanti raggiunte loio non fi rad-

doppiano, che non fi potrebbe dire , ^Ujja)rnmi ^ Rìcunit-

raftt/\ e le altre; che biTogncrcbbe levarne l'accento del fuo

luogo; vuole l'ufaiiza dclU Lingua, che elleno vi rimangano

iole , e femplici , non altramente, che fé le voci fi dictiTer

compiute . Il che fi fa medcfimaraente dcl'a voce , di cui li

ragionava: perciocché, quando la voce, a cui ella fi dà , e

compiuta ; la Confonante di lei fi raddoppia , come fi dicc-

Vedefi in quefti verfi:

Come al nome di Ttfùe apet'fe il ciglio

Piramo i?t fu h morte-, e riguardo!/a.

Quando poi la voce non e compiuta i niente di lei fi raddop-

pia ; ma fi lafcia tale , quale ella è naturalmente, VedeH in

qucfl'altro delle canzoni del medelimo Poeta:

E s''altro avcfitr detto a Voi-, din lo ^

Ne' quali due luoghi fi vtde, che perciocchì: Riguardo e vo-

ce compiuta, fi diffe Riguardolla : allo 'ncontro
, perciocché

Dire non è compiuta voce , ma tronca , che la compiuta t:

Direi 'y fu di meftiero , che fi dicefl'e Dirdo '. né altramente fi

farebbe potuto dire . Di tanto moftrandofi pago M. Federigo,

cosi rientrò il. Miignifico ne' fiioi ragionari . Io pofib oltrac-

ciò , M. Ercole, ài quefto avvertirvi ; che ufanza della mia
Lingua e il porre quefla medefima voce di maniera, che ella

ad alcuno pcravventura parer potrebbe di fovcrchio pofla , fi

come può parere non lòlo nel Boccaccio, che dilfe : Dio il fa-,

che dolore io /t;;fo ; dove aflìii badava, che fi forre detto: Dio

fa t che dolore io finto ; e g.vt7 cuore , il quale la lieta fortu-

na di Girolamo non avea potuto aprire-, la mifra Papcrfe ', e

Molto tojlo l'avete Voi tra7if/-fgiata e/utfa cena; o pure: Corae

al Re di Francia per una nafctnza -, che avvita aira nel pei'

to , ed era male fiata curata , gli era rirnafa una fìjhla ; o pu-

re \v\ quefie altre parole , nelle quali quefia voce due volte

vi fi pare fovcrchiamentc detta: // che 9 come Voi il faccìa'va-

tey

Ora Vicenorni da porre con neccffttà folitarj , e per fi , fo'

fio Ne , quando fgnifca il terzo , e V quarto cafo della prima

perfona del numiro del piti ; e *M , e V* , f De prcfo dalla

feconda parte di Onde, di Inde; e Gli fignificante terzo ca*

fo della terza perfona del tjurmro dei pie-, quando perde Gì; e

Li Victnorne di terzo luogo -, quando è difac<:entato , e perde la

N z hyche
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ìe , Voi il oi fapete , e fomiglianti ; ma ancora nel Petrarca \

il qual dififc :

E cj^al è la mia "jita , dia fJ "jsde ;

dove mcdefimamente , fé egli detto avefìe Ella fi vedtti sì fi

pare, che egli avrebbe a baflanza detto ciò, che di dire in-

tendeva , fenza altro. Tuttavia egli non è cosi : che quantun-
que ciò che in qutfti luoghi Ci dice , dire eziandio , ("enaa

quella voce , fi potefiTe ; dico inquanto al fentimento degli

Scrittori ; nondimeno quanto poi all'ornamento , e alla va-

ghezza del parlare, manifeftamente veder Ci pitò, che ella non
"vi è di foverchio pofìa; anzi vi fta di maniera, che non po-

co di grazia vi fi arroge , così dicendo. E quello nelle altre

voci Mi ^ e Tiy e [//, parimente fi fa ; che fi diffe : Io ybì

rimarrò giudeo , come Io mi fono ; e Deb che 'tìon ccni , fa tu

ti vuoi cenare ; e Io non fo , Je Vai 'vi conofcejìe Talano . E fo-

pra tutto nella Si, con la qual fi diffe; Io fono flato più 'vol-

te già , là dove io ho Vedute raerendarfi le donne i e Io non fo
qual mala ventura gli fi facefe a fapere » cb^i il marito mio
andape ierraattina a Genova 'y o ancora i O fé h avefsi avuto

pure un penfìeruzzo di fare qualunque s^è l'una di quefle cofe*

Il quale ufo paflato parimente nei verfo , fé > che Dante iu

molti de' fuoi verfi diflTe , come in quefti :

Baftavafi ne fecoli recenti ;

Ci

Ma ella ì*è beata , e ciò non ode :

il che imitando il Petrarca medefimamente diffe ;

Biata jV, che può beare altrui '9

e altrove :

Né fo , che fpazto mi fi defie il Ciehr

e fomiglianti . Ne pure in qutfte voci folamente , ma ancora

nelle particelle O" » che Cf eziandio fi diffe, e nella Vi alca*

na volta , e nella jVe molto fpeffo così fi fece dal medefimo
Boccaccio , che ditfe : JVatural ragione è di cìafcuno , che ci

jiafce-, la fua vita^ quanto può y aiutare y e ancora: Deh, fé vi cai di

imi 5 fate , che Noi cene meniamo una colà fu di quefie pape-

rei

JL , che fjno fi Vicenomi di quefla maniera* E deWaltra m-^t-

Itiera , cioè che fi pofono porre folitar'xj. e per fé , fono tutti gli

altri , e fono urÀìci Mi , Vi ,- Ti , Ci , Si , Ne pvefo da On-
de, da Inde, Gli, II, Lo, Le, La. ^efii undici adun-

%tie
fi. popom accompagìiare inf^rae x e fi pofiono accornpagnaxQ

\ .: .. . a due
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rei e medefìmamcnte : Intanto^ cha ne in tornei^ »è r,j gìoftrey

iìè hi qualunque altro atto dì arme nhtno 'u'era ncirifola , che

(jutllo vakfse » cbe egli ; e parimente ancora ; Avvifivndo , che

(juejìi accorto non fine fofse , c/^ egli fofse flato da lui veduto.

jPerchè fic bene, che Voi, M. Ercole, eziandio a qitcfti mo-

.di di rai^ionari poniate mente: e oltra qiufli ad un'altro an-"

Cora Topra la medtfima voce , che m vece di LH , e di Lei-»

e di Loro , fi pone molto ufato dalla mia Lingua , che può

parere peravventura più nuovo , il quale è qutfto: che quan-

do a porre avete due volte fegueiitemente la detta voce di-

nanzi , o dopo'l Verbo ; a qualunque perfona fi danno effe

voci , folamente che piìi ^hc ad una non fi diano ; e in qua-

lunque numero efse a por s hanno , o di qvialunquc genere ;

Tempre nelle profe diciate a quella maniera Gliele , e altra-

mente non mai . Il che fi vede in quelli ragionamenti del

Boccaccio : Anzi mi pregò ti Cajìaldo loro t quando Io mine
Venni ; che fé Io n^a'vefsi alcuno alle mani , cljc fofse da ciò ;

€lje Io gliele manàafsi ; e Io gliele promifi ; e altrove : Paga*

vino da Monaco- ruba la moglie a M- Ricciardo di Cbinzicai

il quale-, fappiendo do-ve ella è j'va^ e diventa amico di Paga'
vino : raddomandaglitle , ed egli , dovs ella voglia , glitle con"

cede ; e altrove : Av'Ven}U; ivi a non guarì ttrnpo , che qucflo

Catalano con un fuv carico navicò in Alefsandria ; e portò certi

falconi pellegrini al Soldano ; e prefentogliele . Ma perchè vi

vo Io di queflo Scrittore efempii fopra ciò raccogliendo.^ Egli

«e fono tutte le ftie profe s) abbondevoli , che meftier non
fa il più ragionarne . Ma comechè Io vi abbia gli efemplì di

quefta ufùnza folo dal Boccaccio recati ; non è tuttavia per

quello , che ella incominciamento da lui avuto abbia; percioc-

ché egli la trovò già vecchia. Concioffiecofachè lìon pur Dan-
te la poncfsc nelle lue profe, o ancora Giovan Villani; ma
eziandio Pietro Crefcenzo per tutti i libri del fuo coltiva-

mento
a due, e a tre . E Vuna, e Paltra compagnia fi può- divìdere

in» due y perciocché fono alcuni Victnorni accompagnati infieme

a due-, che non mutano mai ordine i e altri , che lo po^uno mu-
tare : e fiYiìihìente fono di quc Vicenorni accompagnati i-nfieme

a tre , che non mutano mai ordin^^ ; e altri , che lo pof^ono rnw
tare . Ora , cominciando prima dalla compagnia a dire dì qit^

Vicenorni, che non mutano mai ordine-, dico, che gVinfrafcritr
ti pcjìi con gnnfrafcritto ordina mai non fi mutano

,

Cora-
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mento della villa ; e Guido Giudice dì Medina per tutta fa

fila iftoria della guerra di Tioja la fi fpargefsero . Il qual

Guido Giudice , comechc Ciciliano fofse , fcrifse lundimeno
Tofcanamentc : fi come in quella età , che fopra Dante fu ,

nella quale efso vifse, fi potca . Falfi In parte queflo m^de-
fimo , quando dopo la voce Gli fi pon la A/'e , che lì

4ice , Glièitti d'ndì , Glinns portarono ^ e fomigliantemente ,

Ora

Compagnia de Vicenomi a due non

tra/mutevoli»

Mi VI.

Miti.

Mici.

Mifi.

Mene.
Men' fi puh dire , ftgmido

Confonantt .

Viti.

Vici.

Vifi.

Vene

,

Ven' / può dire , fcguendo

Coìifonantt .

Gliene.

Glie! y? può dir , fcguendo con*

fonante . Ed è da fap<.re , che

Gliela , £? Gliei può fgnificare

il ftpo mafchile ^ o il fcmmiìti-

h dd ttrzo cafo dàlia perfora

terza dd minor numero ; e in-

fttrne o il ftjlo mafchile , o il

ftmmifiilt, il neutro del quar-

to cafo dell' un numero , e delP

altro della terza perfona , cioè :

llli,I]lum:llli, Illam:Illi,Illos:

llli,Illas: Illi, IlIud:IilK, Illum:

Ili», Illam: liL-e, Illos : Ulte , II-

Jas: Ilice, lUud.

Ticj.

Tifi.

Tene

.

Ten' fi può dire •> ftguendo

Cotifonante ,

Cifi .

Cene.
Cen' fi può dire ^ fegucndo

Confonante .

Il Mi.

Il Vi

.

11 Ti.
Il C\,

11 Si

.

HNe.

Cora-
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Compagnia de Viceiìomi a due

tra/mutevoli .

Megli. Climi. Cegir. dici.

Wclc. Lerni. Cele. Led.

Melo, Lomi. Celo. Loci

.

MeJ afJtìpofio a 'Lmi pofpofto a Cel antìpofìo a 'Lei pofpojìo a

Confonantti, l^cri?o,ca Confinante * Vabo^ea
Vocale^ Vocak,

Mela. Lami. Cela. Laci.

Vegli. Clivi. Scgli. Clifi

.

Vele. Levi. Selc. Lefi.

Velo. Lovi. Selo. Lofi.

Vel antìpofìo a 'Lvi pofpojìo a Sei antìpofìo a Xfi. pofpofìo a

Confonante. Vcròo , s a Confinante. Vcr^o , e a

locale. Vocale

Vela. Lavi. Sela. Lafj.

7 egli. Gliti. Negli. Gliene

Tele

.

Leti. Nele. Glien antìp. a
Telo. Loti. Nclo. Lene. Confi
Tel antìpofìo a 'Lti pofpofìo a Nel antìpofìo a Leu antìp. a

Confinante. Verbo^ e a Confinante. Lene Confi

Vocale. 'Lne pofp. a Ver.

Tela. Latir Ncla e a Vocak*

Lane-

Compagnia de Vice?wyni a tre non

ira/mutevoli.

Mivcnc.

ì^\\vQn,figf/endo Confionante, Ticenc,

Mitene. Ticcn, fitgu^ncfa Confinante.
Miten, fi'guenda Confinante. Tifenc.

Micene.



YÒ4 "Lì B R O

^'^^^'^'
, ^ ,

Tifen, feguendo Coi:fonante:
Micen, fsgmndo Confonante.

MiTene. C'Tene.

MiTen, feguendo Confonante. Cifen, feguendo Confonante.

•Vi tene. Ilmene.
Viten, fcgu£ndo Confonante, lìmenfeguendo Confinante^
Vicene . « Il vene.

VkQn^fegaendo Confinante. lìvcn^feguendo Confonantef
Vifenc. lltene.

yiCQiìyfigf/endo Confinante. lìitn-, feguendo Confinante*

Ilcene.

. . lÌQtn^ feguendo Confinante*

li féne.

lìknifeguendo Confonantef^

Compagnia de Vicenomi a tre

trafmutevoli .

Meneglù Megliene. Glimene

Menele. hAcgììtn^ feguenConf Gììmeihfiguend.Conf

Menelo. Melene. Lemene.

Hzutìfeguendo Confi Wd^n,figuenda Confi Lemenfiguendo Confi

MeiieJa, Melone. Lomene.
Melane. 'Lomenfeguendo Confi

Lamene.
luamcvìifeguendo Confi

Venegll. Veglfcne. divine.
Venek. VGg\itnfeguen>Conf. Gìhenfcguendo Confi

Venelo. Vclene. Levene.

VcneU feguendo Confi Vdenfeguendo Confi heven, feguendo Confi

yengla. Velone. Lovene
Vektìe, l^ov^nftguendo Confi

Lavenc.

lua^eafeguendo Confi

Te-
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Tenegli, Tegliene. ditene.

Tenele. Tcglien,/tg//f/;.Cb«/. Gì ii^n-,feguendo Co»/,

Ttnelo. Telene. Letcne.

1^i\t\^fi:gUendo Còfff'Takn/tguefldo Conf. Leten ^ftguetido Conf,

Ttnela. Telone. Lotcnc.

Telane, Loten, feguendo Cor.f,

Latene.

'LàteihfigucKdo Conf,

Cencglf. Cegliene. Gliccne.

Cenele. Ccg\kn->feguefJ.Cotjf. G\\Q^v\-,[egmndoConf,

Cencio. Cclene. Lecene.

Ctv\d,fcguendo Conf. Cekn, figucndo Conf, LGcen/eguendo Conf,

Cenela. Gelone. Locenc.

Celane. 'Loceiì,feguendoConf
Laccne.

l^CQn,ftgucndo Conf.

Senegli. Segliene. Gh'fene.

Senelc. Se^ììeihfeguen, Conf Giì^Qn^figuendo Conf
Senelo. Selene. Lefenc.

SencUfiguendo Conf Sekn,fgumdo Conf l^tkn^ ftguando Conf
Seneia. Selone, Lofene.

JSeiane. 'Lokn^ftguendo Conf
Lafcne.

Lafen ^fegu^ndo Conf

<!^^^

Tomoli O C«8)GiuMTA.;
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Ora più oltre parsiindo , dico , che fono in vece di Nomi
ancor ^uJÌI , che fi difse mcddìmamente ^ei nel verfo; e

^r^cfti , c^ffai Tofcanamente così detti nel numero del meno,
e folamente nel primo cafo ; comeehè^m eziandio in quel-

lo del più fi dica, e in ciafcun cafo aliai fovente da' Poeti;

e alcuna volta ancor ^ucjìi ; ma tuttavia di rado , che poi

lì difle più rpefib n Ile profe . Più di rudo fi truova detto

^(clli nel nuiniro del più in effe profe. E Colui , che m ogni

cafo del numero del mtno fi dice ; e Cojìui altresì; e fervono

in luogo degli altri cafi a ^utgli ^ ìì a ^'^^fii -, che fono pur

del primo , come Io diflì . £d è Co/iti , tuttavia non molto
ufato ; che W dilfe alcuna rara volta Cottflui ; quantunque

CotcfìI fi dica ancora nel numero del più ; e fono tutte vo-

ci del mafchlo,che altramente non fornifcono ; fi come ^uel-
ÌOy e ^'tjìo , e Cotcjh fono voci del neutro , che anco non
fornifcono altramente . E dadi qucfia voce ultima Cotcjìì , e

Cùtcjìo folamente a coloro , e alle cofe , che fono dal Lto di

colui, che afcolta . Ma fucilo fi dice alle volte eie: Fammi
ciò chu Tu vuoi ; e ^utjlo altresì : Oltra a ciò , Sopra ciò ; la

qual voce non pure neutralmente ; ma ancora mafchilemente y

e femminilemente; e così nel numero del più, come in quello

del meno , fi è molto fpelfo detta dagli Antichi , che diceva-

no : Ciò fu il fortiffimo Ettore , che dille Guido Giudice , e ;

Ciò erano 'vao;hiJJirati Giovani-, che difìTe il Boccaccio, e;

Ciò furon li wfìri occhi pictt d'amore ,

che Guido Guinicelli difie . Ma tornando alle voci Colui , Cs-

fluì , è alcuna volta , che elle fi danno alle infenhbili cofe

,

e Lui altresì ; fi come fi die in Pietro Crefcen^^o , il quale ,

rasi^ionando ài lino, òìi^ft: Nella cojlui f<.minazio}te la ttrra

Cipai dimagrar/i ^ e uffhìdtrfiJì cndc j e in Dante , che , di re-

Sid parlando , di (Te :

Ab;; d''altra foggia fatta , che colei f

Che fu da pie di Caton già foprtPa ;

Q nel Boccaccio, che difle: Lei di una ttfla morta noieìlando,

perche meno è Cii maravigliarfi , fé ^ucfii -, e Quegli medefi-

inamente fi dà loro. Ed è oltracciò alcuna volta, che in luo-

go di ^uc/lo fi dice E/h da' Poeti; e ultimamente nella vo-

ce di femmina, .S'r« , in vece dì ^ucjìa , non folo da' Poeti;

ma ancora da' Profatori ; giunto tuttavia, e pollo con quefie

tre voci, e non con altre. Sta notte , Sta mane-, Sta fira ,

Pefciocchè quando fi dÌQQ , I/ìa notte , IJh raane , Ifta [tra ,

ciò
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ciò fi fa per aggiunta dello / , che a qncde cotali vo-

ci fi fuolc dare ; fi come l' altrieri M. Federigo ci dif-

fe . Comechò eziandio fia mattina dicefle il Boccaccio :

Vi qntflo dì Jìarnattiita farò Io ttnuto a Voi . QiWvi M.
Ercole , che attentamente ciò afcoltava , volendo il M,i-

gnifìco feguir pift oltre , difie . Deh a Voi non gravi

,

Giuliano , che Io im poco vi addomandi ; come ciò fia , che

Voi detto avete, che ^uJh , ^uejlo , Cote/io voci del neutro

fono? Quando e' fi dice : ^££/ Ciìrie , ^njl' uomo -, e ^U(^Jh

fa'ticiullo , e Cotcjìo uccello , e fomiglianti ; non fono cileno

voci del mafchio eziandio quefle tutte, che Io dico? Sono,

rifpofe il Magnifico ; ma fono congiunte con altre voci , e da

fé non iflanno. E Io di quelle, che da fé danno, vi ragiona-

va, delle quali propriamente dire 'ìi può, che in vece di No-
mi fi pongoiìo ; il che non fi può così propriamente dire dì

quelle, che l'hanno accanto. Si come fta da fé folo ^^icfti

nel Petrarca :

^utflo mV)a fatto men amare Dìo :

nel qua! luogo non fi potrebbe dir ^fftfioy e chi ciò dicefle,

intenderebbefi ^vt/ìa cofa , e non Amore » il che egli vuole

,

che vi S'intenda : fi come in quella medefima canzone s'in-

tende ^:a/ìo , in luogo di ^:ajìa cofa ,
quando e' difle:

Ancor ; e c/Ucfto è quel , che unto avanza ;

Da Z'vlar fopra '/ cìel gli avea dat'alì ;

dove non fi potrebbe dir ^lejìì , che non ne ufcirebbe lì (èn-

timcnto del Poeta, ma altro afsai da tÌ^o lontano. Stette di

tanto contento e pago M. Ercole; laonde Giuliano, feguitan-

do, così diife . Sono m.edefimamente nel numero del piii Co-

fioro ^ e Coloro-, e Loro; la qual voce, in vece di Coloro y e di
§hicllì , e di Efii ufi di por la mia Lingua in tutti i cafi ,

fuori folamcnte il primo . E comcchè Cojìoro paja voce, che

fi dia al mafchio; ntmdimeno fi vede, che ella fi è data ezian-

dio alla femmina . D quelle voci tutte quelle , che alla fem-

mina comunalmente G danno , fono si femplici , che meftier

non fa, che ftne ragioni altramente; fi come fono Coflei -, e

Coki , che a tutti i cafi ugualmente W danno ; ne fi mutano
giammai. Refia , che vi fia chiaro, che Lei \i\ vece di Colete

fi come Luì in vece di Colui , del qual fi difie , fi e alcuna

volta detto da' nofiri Scrittori . E ancora Eflo voce di quefta

medefima qualità , la quale comechè regolatamente fi muti , e
ne' generi, e ne' numeri, che Efsoy e Efioy EJfty ed E/se fi dice ;

O 2 niea-



io8 LIBRO
lueniLdimeno h alle volt€,che II primiero ad ogni genere,e ad ogni
iìUiTicro ferve ; quando con altra voce di qnefìe , o ancor di

altre voci fi pone , e ponfi Innanzi ; perciocché e Coti tfso luì,

e Gjh tfso h'ì , e Co» tfsu loro, e Sovr'cfso ìioi <, e Con cfso h
mani , e Lungìfcf'io hi camera , mede limamente fi dice , To-
fcanainente parlando; comechè Efsak: eziandio fi legga alcu-

na volta nelle buone fcritture . Dicefi ancor De/so y e Dcfsa ^

per voce piìi efprenfa , e nelle profe , e nel verfo . E appreflb

qiieft'altra voce Sttfio^ che dopo alcuna di quelle, che in ve-

ce di Nome fi pongono , comechè fia , fi pon fempre; e al-

traniente non fi regge . E quantunque tifino i Tofcani di di-

re Egli Sttfsi , pili torto che Egli Sttfso ; non perciò

fi dira ancora così Efìo Jhjp- y ma Efso Stefso ; forfè

per la diverfità de' fini , che e in quelle voci , e non è

in quefte. E Altri nel primo cafo del numero del meno, e di

quello del piìi, e ha Altrai negli altri dell'un numero, e del-

l'altro; e diconfi amcndue in voce di mafchio fempre ; come-
chè in fenti mento poffono darfi, fotto voce di mafchio, exian*

Partxdio alla f. mmina. (28) E Alcuno^ che alcuna volta fi è detto

^^'''"^Vcruno i ed è Niuno » e Nulk ; che vagliono fpefl'e volte

quanto quelle, non folo nelle profe, che l'hanno per loro do-

mefiiche , e famigliari molto i ma alle volte ancora nel verfo,

nel quale pii^ volentieri Nófsuno , che Niuno , fi come voce

più piena, vi ha luogo . Yedefi ciò in quefto verfo medcfi-

mo ,. di cui vi difli :

/ ài rata più leggiar , cIk nafsun cavor
Fuggir cora'ornbra.

Ed è ^ualclje quello fi:efso ; e quefia In ogni genere , e hi

ogni numero ugual niente ha luogo . E ultimatamente Ilqnakt

voce , che fi rende a ciafcuna delle già dette , che in vece di

Nome
(28) GiUMTA . />£r* Nomi fignificati'vi dd nuraero incerto-»

MS.(m-^nc3. il principio) Infino al petto lunga. Dove ha

maggior maefirl , o più favj in qutlia , che fon qui? Qial

tradimento fi commife giammai più degno ài eterno fuppliclo,

che farebbe quello ? Adunque , quando altri fi avviene a qua-

fti tfernpli della Propofizione affa-rrnativa ; Io gli pajo più bei-

la, che ninna:

I dì miei più leggier , che nefsun cervo»

Fuggir com'ombra ;

^^ p^Pplìre il Verba indicativo : Io gli pajo più bella , che

niuna
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Nome fi |TOngono , e ancora ad altre ; la qual voce fi dice

eziandio Che in ogni genere medctì inamente , e iw ogni mi-

merò . E quefla Che neutralmente polla, fi difse alcuna volta

llcbti dal Boccaccio: Vi chii la DoaK.% contenta molto ft àìj'po-

fe a 'jolci' tentare , come quello potefse ofscrihve , // che prò-

mtfso a'vea ; e ancora ; Fi farei goder di quello , fcnza il che

per certo niuna fcjìa compiutameme è lieta . E apprefs) Chi

nel primo cafo ; e ha Cui negli altri ; le q'iali voci a ciafcun

numero, e a ciafcun genere fervoix) . Dilli ciafcun genere»

cioè del mafchio , e della femmina ; perciocché in quella del

neutro Che fi dice in amendue i numeri . Quantunque è al-

cuna volta , ma tuttavia molto di rado , che fi truova Chi

pollo negli abbliqui cali; (\ come fi vede nel Petrarca, che difse:

Fra magnanimi pochi y a chUl ben piace '^

e ancora:

Come ch'hit perder face accorto , e faggio ;

e nel Boccaccio , il qual luedefimamente difse: O rìtOYtta^l

mai chi muore? Difse il Monaco sì ^ chi Dio 'vuole ; e altrove:

Come il meglio fi potè , per la 'villa allogata tutta la fua fami^
glia 1 chi qua i e chi là, e quello che fégue. Ora quelle tee

voci, quando rechiedendo fi dicono , hanno femplice e brieve

fentimento: Chi ti diede? Cui fentifii ì Che ti fece? Quando
poi

niuna gli pare: I di miei' più fegf>rer, che nefsun cervo fug-

ge , fuggir com' ombra : acciocché la feconda Propofizione fìa

Vcgati-va con Nndìcatìvo . Ma fé altri fi a'vviene ad efempil

dilla prima Propvfzione negati'va , e della feconda negativa ,

come per cagìon di cferaplo , fé dicefftmo : I di miei non più

tardi, cIk' fi fia nefsun cervo, fuggir com'ombra; fupplireh-

be non Verbo alcuno , ma l'aggiunto Tardo; e ft 'Verrebbe a di'

re : Non più tardi , che 'ìi fia alcun cervo non tardo . Ora
quando la comparazione fi fa con Come , Quanto , fimili

,

ha gran differenza tra qucfli efcmpli-, fecondo me: Io corra tan-

to, quanto alcun corre: e Io corro tanta, quanto niun cor-

re ; perciocché nel primo fi fignifica , che è pari il mio corfa , e

qUellu di alcuno : ma }tel fecondo , che il mio è più 'Jeloce y

che il corfo di alcuno ; ed è tanto , come fé fi dicefSe : Io corro

tanto, quanto non corre alcuno. E potrebbe freravvent/rra fi'

gnificure , che è meno z'elocti perciocché fempre è l'ero, che Io

corro tanto , quanto non corre alcuno , quando Io corro più «

nieno. Similmente ha gran differenza tra Alcuna, e Niuno
fhgli
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poi fi diccno fenza nchicfla , elle fi fciolgono , ciafcuna pec

fé, tale volta in due cotali; Cohì il qtiaki

Chi è fermato di mtnaT faa "jìta

Su ptr ronde fallaci :

o Coki la quale:

Se chi tra Itila e onejìa

^ual fu più ìafcìù in dubbio ;

o Colui al quah : Ptr moftrare , che anche gli VoYaini fan-

m beffare t chi crede loro , come efft , da cui elli credono ,

fono beffati : o pure Quello che : Fa che ti piace , m vece di

dire: Fa qutllo^ che ti piace, E tale altra fi fciolgono in que-

lla fola Alcuno', Chi fa bene-, e chi fa male; cioc: Alcuno fu
bene, e alcun male ; e tale altra in quelle due, Alcuno il qua-

le: E, chi fa bene; ed è, chi fa male; o pure m quefte altre

due, Cìafcuno il quah:
Chi "vuol 'Veder quantunque può natura

,

E quello Ciafeuno , che fi dice ancora Ciafcheduno , antica-

mente Catuno fi difse . Ma quelle due ultime un'altra volta fi

riflringono in una fola , la quale ora è Chiunque , e ora

Qualunque; tra le quali quella differenza ci ha , che Chiun-

que fi dà al numero folamente degli Uomini , e da fé fi reg-

ge:

Chiunque alberga tra Garonna , eV monte ;

e ^ua-
itegli efempli della comparazione , che fi fa in certo modo co-

perto^ come è qutjh: Dettami la maggior villania, che mai 11

dicefse sd alcuna , o a ninna femmina . Perciocché fé ^Sinter-

l'iene Alcuna,y? "viene a dire, che la l'illania è tanta, quan-

ta è la maggiore di tutte le altre dette ad alcuna : ma fé v'in-

terviene Niuna , fi l'iene a dire , che la ^villania è tanta,

quanta è la maggiore di tutte le altre non dette ad alcuna ;

fìcchè Ninno non è pofìo in luogo di Alcuno . IVella condizio-

ne manifejìata per Se, e ancora cornprefa per altri modi coper-

ti , de' quali f parlerà poi , pur pofiono aver luogo: Se Filip'

pò va oggi in niun luogo , accoftalefi ; Se bifognerà cofa

niuna , Noi la faremo . Ora lafcercmo ad altrui invejìigare la

verace ragione , perchè la condizione comporti Ninno in luogo

r/i Alcuno, che fta fornito di più acuto ingegno, che non fta-

rr.o Noi . E diremo, che tanti , quanti abbiamo detti , e non

più , fono i luoghi , ne'* quali fi può ufare Ninno , e le altre

fvoci Jopraddcttey quando J7 può ancora ufare Alcuno. Alle qua-

li è
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fi ^dunque fi dà alla qualità delle co(è , delle quali fi ra-

giona; e polla fola non iì regge; ma conviene, che feco ab*

bia la voce di quello » di che fi fa il ragionamento :

A qualunque anìmak alberga in terra ;

o fé non l'ha, non vi s'intenda. E come Cbiuuq'tc mafchilemcnte,

e femminilemente fi dice ; cosi Chcunqua neutrale lentimento

ha in quella mcdcfima forma ; e tutte cos) nel numero del

pili , come in quello del meno fi dii.ono. £ apprefso Trt/c , e

^yak^ non quando comparazione faniio ; ma quando fanno

paitigionc; l'una delle quali fi dice alle volte, in vece di Chi,

fi come la difse il Boccaccio: Laonde fatto chiamare il Sini'

[calco ^ e domandato qual gridafse , cioè Chi grida/sei fi come
£lIo *ncontro Chi fi dice alle volte, in vece di dir ^uak . Il

medefimo Boccaccio: La novella di Dioneo era finita i e afmi
k Donne , chi d'una parte , e chi d^altra tirando ; chi biafi^

mando una cofa , chi un'altra intorno ad efsa lodandone , vi

az^an ragionato, E ancora, che l'una, e l'altra fi pon neu-

tralmente ; e vagliono quanto Alcuna cofa-, e quanto, §lfiol

cofa-, li come vale l'una appo H Petrarca:

Tal par gran mtra'viglia ; e poi fi /prezza ;

e l'altra appo il Boccaccio : E come il l'ide andato ifia, co-

mineio a pt tifare qual far 'volcfSe più tofio. Viene eziandio a

dir Tale alcuna volta , quanto Tale fiato , e Tal condizione,

o fomigliante cofa ; fi com<; a dir viene pur nel Petrarca:

E or

lì è da aggiugnere ancora Niente , la qual 'voce fi diceva att"

ticamente , e più interamente Neente ; efSendo nata da Nec *

e da £ns . Perciocché per reiterazione fi dice : Qncfto non
monta neente : Ne alcuna altra rendita era , che di neente

gli rifpondefsc , cioè : Ne alcuna altra rendita era , la quale

di alcuna gli rlfpondefsc , non era . Per domanda: Ma Voi,
Mefscr , faprefiimene dir niente ? Per condizione i Acciocché

Filippo, fc niente di qucfla cofa fcntilse, non gli lacefsc male.

Ora grande è la forza di qucfii quattro luoghi , non pure in

quefie voci difiruggitrici del numero , e in Niente , come ab-

biamo mofirato; ma ancora in Mai , /;; Mai piCi , in Giammai,
/;; Unquc , o Unqua, /;/ Unquemai, ed in Unquanco , o Un-
C]uanche , ed in Punto , ed in Fiore , ed in Miga , ed in Pili

fignificante Altra volta, o Amplius, in Tanto o Quanto , /;;

Tale o QiK.lc , ed in Guari , o Guariiuentc , e Dramma ; k
quali unte non trovano fedia nel parlare , fé mn in alcuno de'

detti
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E or pam giunte a tale ;

Che cojhi batte Pale ,

Per tornar a rantico fuo ricetto %

e nel Boccaccio ancora : Anzi fono Io, per qttelìo, che infino tt

qui ho fatto , a tal 'Venuto ; che Io non popò fare ?tè poco , né
molto . Ed e altra voLta « quando l'articolo vi fi aggìugne , che
Tale può , quanto Colui ; e gli Tali , quanto Coloro ; e gU
Altrettali-, quanto Quegli altri. Ed è Cotale <, che vai quanto
Tale y

più ifprrJìiamente detta. Si come fi dice Cotanto piìi

iTprefsamente , che Tanto: Oirnè ^ mi/era me ^ a cui ho Io cO'

tanti anni portato cotanto amore l Ma la voce Cotale fi è al-

le volte pofta , in vece della particella Così dal Boccaccio :

JVe fu perciò , quantunque cotal mezzo di nxifcofo fi dictpCf

U Donna npufata fciocca ^ Levafi -a tutte quelle voci , che
fi fon dette, che in vece di Nome fi pongono , le quali haa»

no la /> neiriìltima loio fillaba , o fola* o raddoppiata, non
foUmcnte la ^ ocale loro uJtima • o ancora una delle due L
oomunemei e da tutti gli Scrittori-; quando vogliono, o be-

ne lor mette d^ levar la E , Tal, ^ual , §^l , e fimili nel

numero del meno; ma eziandio alle volte tutta intera la fil-

laba in quello del piìi ; e ancora più che intera la fillaba da'

Poeti ^ che Ta' , in vece ài Tali -, e ^£flV , in vece di

^uali , e ^ue' , in vece di ^clli , difsero : romechè
c^uefia ultima fia fiata medefimamente detta da' Profatori

.

(29) Ma
^etti quattro luoghi. Io mi contenterò di porre gli efimpli in

^4ai . Negazione ricew Mai : La pogniamo epere in luogo della

reiurazione di fopra detta : Si come colui , che mai guatata

non l'aveva ;

Oifo , e 4ion furo mai fiumi , né (lagni ;

-quafi negazione'.

Sì ch'appena fia mai , che '1 pafso chiuda

.

Domanda', Ingannafti tu mai ^^x^qw^ì Coraparazionei

Come lume dì notte in alcun porto

Vidt mai d'alto mar fvcla , ne legno*

Del c'ual pia cKaltro mai Valrna ebbe piena ^

L'altro col pi-è , fi carne mai , fu /aldo .

Davanti 4ig!i occhi fi parò piena ;di tanta bellezza al fuo giu-

dicio 5 e ci tanta piacevolezza , quanta alcuna altra ne gli

fofse mai paruta vedere : Efso gli difse la maggior villania,

che mai ad Uomo fufse detta . CondJzio/ie manififiata ptr Se:

Se

I
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Se mai Io ne trovai alcuna di quelle fciocchczzc fchifa, eli»

è defsa. Comprt/a ptr altri modi copali:

Qual più diverfa e nuova

Colà fu mai in qualclic Uranio clima ì

Quella, ic ben sVftima,

Più mi lalscmbra:

Cfoì : Se alcuna cofa fu mai.

Ed a cui mai di vcio pregio calfe»

Dal Pireneo all'ultimo Orizzonte,

Con Aragon lafccrà vota Ifpagna ;

cicì : Se alcuno è , a cui mai calfe. Gli efcmpff dtlìe altre

veci fi tro^ctramio fiare dtìitro de predetti tirmifji prcfcritù :

di alquante dd/e quali, poiché ne abbiamo fatta menzione « e

mn fiamo per parlarne altroz'e, non farà, fé non ben fatto dirne

alcuna cofa in fuppUrntnto -, ed in ammenda di quello, che ns

parla altrove il Bembo non compiutamente', t mtn dirittamente*

Mai è 'voce Latina, Magis, la quale fignifica Più. ^uirt'

di è cvi'enuto , che i Vulgari l'hanno ufata in fignificato di

Amplius; fi come ancora ufarono Più, in ifcarabio di Amplius.

Adunque, dicendof: lo non andrò mai a Firenze, o : Se I»

andrò mai a Firenze ; f prefuppom , che Io non "ji fa andata

pure una wlta ; ne f la ri/pato ad altra andata . A'fa , dicen-

dof : lo non andrò più a Firenze, o : Se Io andrò più a Fi-

renze ; f presuppone , che Io 'vi fa andato almeno una 'volta %

abbia deliberato di andarz'i ; e f ha rifpetto ad altra anda-

ta 'vera , o immaginata . E Mai conferma qutfia differenza iti

compofzione con Già, Giammai: co;; Unque , Unquemai ; ccii

Sempre, Sempremai, O'vero Mai fempre ; e con Oggi , Oggi-
mai , con Oi , Ornai : e con Ora , Oramai . Ma non con Più;

perciocché Mai è rifretto , e informato della fgnificazione. del

Più \f come f riftringertbbe , e i*informerebbe, fé altri dicefci

Io non andrò mai più a Firenze , emendavi andato altra 'vol-

ta. Perchè appare manifftarnente , che Mai f paragona a cofct

diverfa , e Pivi a cofa frnile ; citè , dicendof : Io non andrò

mai a Firenze ; f 'viene a dire : Io non andrò pia di quel ^

che mi fo al prefente , il quale mio prefenlc fare non è andata

a Firenze , ma o quiete , o andata altrove. E dicendof: Io no»
andrò più a Firenze ; ft viene a dire : Io non andrò pia di

quello , che altra 'volta mi fono andato , o immaginato di anda-

re a Firenze : la quale andata o vera, o immaginata , almeno

fu una . Appnpo y perciocché Magis ijenaido iti Volgare Mai
Torno IL P fgtti-.
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Jfgnìfica Più , Io dico Più , ftnza prefipporre la cofa nz'anzaip'

te , né la. cofa ai'afizata , come ft è detto . Perciò f è detta

Ma. che , fempre con la negazione r in luogo dì Altrochc :

V vedea lei , ma non vedeva in eflki

Ma che le bolle »

La fpada di qua non taglia in fretta:

Né tarda ma che al parer di colui

.

Quivi fecondo ch'ei per afcoltare

Non avea pianto , ma che di fofpirf i

cioè non V(,dea in epa pia che le bulk ; né tardò pih che al

farà di colui ; né avcvavi pianto pia che di fufpiri : non

prefupponenda perciò , che vedefie altro^ meno , che le bolle ; o

tardale rntno al parere di altrui , che di colui', o 'vi avefìe

pianto meno di altra cofa » che di fqfpiri. Il che Noi iMabar-
di diciamo col difetto della Che , e frnpre con la negazione

Né: Io ho né ma due figliuoli ; come fé dicejfimoi Io ho nò

ma che due figliuoli Oltracciò Mai fìgnifica confermarnento

^maggiore del comune e ufnato , in rifpondendo i e di qui 'vie*

7ìe > che fi dice : Mai frate il Diavolo ti ci reca: Mai sì , che

Io lo conofco I Come, difie Ferondo, fono lo morto? Difis

il Monaco , mai sì ; Rifpofe Biondello , mai nò . . Ma Dio

nò 7? legge nelle novelle antiche: Ma Dio , rifpofe quelli» non

farò; traponendo Dio p'^r moda di ammirazione •, come fi mo-

flrerà poco apprefo > E Noi horabardi , Lombardamente favel-

lando , diciamo, Madesì, Madenò , in ifcambio delle "joci com-

piute , Mai deo sì, Mai deo nò. Vltimamente-, perchè Magis fì-

gnifica elezione , e per confguente o corrtggimento , o rigitta*

mento delle cofe dette ; ancora fi è prefo Ma, in luogo di Si:ò,

di Ceterùm, di Vcrùm , e di fimili Latine 'voci. La quale in

qutfìo ultimo cafo lafcia I ; // come quella, che fempre fi antì-

pone , e mai non fi poppane alle altre voci ; e oltracciò è conti-

nua in bocca de'' Parlanti i e nel fecondo , cioè in Machè , fi

come quella , che è congiunta , e quaft divenuta un corpo con

Che . Ancoraché io non biafirni , che fi dica , che Ma venga

da Mane , fi come fi vede , che Sed Latino viene da Sede , e

Afk da Alia . Ora fé e Unqua , e Unque fieno quello fiefio ,

come afferma il Bembo , e perchè ; fi fcoprirà qui apprefio , do-

ve invcfiigheremo la loro origine Ma non faceva meftiere ^

che fi Jicefie , che non ntgafìero ^ fé non fi dava loro la parti-

cilla acconcia a ciò fare ; perciocché^ di qucfio non aveva dub-

ito alcuno : ma maggior dubbio aveva , fé Mai , e Unqua , s
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Unque fi potcpero ufare , in affermando , per le coje fopraddet*

te . Appnjpo non ai"i':etìe per l'/gor della Mai , c/je le due ne^

gaztoni abbiano luogo nel Boccaccio : Né giammai non mi av-

venne , che Io , altroché bene , albergaffi ; ù perchè ha-vvl

Giammai, e non Mai ; iì perche qaefìa è ufanza della Lingua^

fenza compagnia di Mai , o di Giammai , porre ire negazioni

a due pa'r\i lugafe; in guifa che Vana non folaraenie , rua h
due ancora fono fuperflue-, come: E non trovatagli fi ne piaga,

ne cofa alcvna per gii Medici; generalmente fu creduto. PcY'

che non è da prender waraviglia , fé ad una parte negata fi

pongano due negazioni : Ne giammai non mi avvenne , che,

altro che bene, albergaflì: Senza eflcrfi avveduto, che ninna

cofa fiifTe ftata mcfla ; cioè: Non cflendofi avveduto, ninna

Tua cofa cfilre fiata mofla . Ancora non l'eggo ragione da du"

ùitaret perchè Oggimai , Ornai, e Oramai jwn doz'efSero pcterfi

acccjìare a tutti i ttrnpi ; efiendo Oggi, £ Oi un giorno inte-

ro , e fpazio molto bene atto a ricei'er tempo prtfente , preterì*

to <i e futuro ; poiché Ora , che è la duodecima parte , e per

conftguente molto minore fpazio, è fufficiente a ciò. Ora m»
lafcio di dire , €ome da Òggi » cacciatene le due gg , è riufci-

to Oi , l'oce ufata ntlle noz-elle mitiche-, e in compojìzione Omai
da tutti gli Autori; e in Ancoi, ufata da Drnte^ e da Noi
Lombardi. Vltirnamente non è i^ero , che ìs/\a\ /ignificante con-

ferri:amento maggiore , fa prefo da 'hlahoc Greco i o da altra

che da Magis ; come abbiamo detto ; o che ci abbia difetto di

Dio , quando non pare al Parlatore, o Scrittore di porlovi', e

fpt ziair/lente non ifendo cofa -degna di tanta mara-viglia , che

faccia bifogno di chiamar Dio : fi come fi l'ede in c/uejìa Lin-

gua giugntrf Dio per cjutfa rnedeftraa cagione a due altre 'vo-

ci : Avvcgnadiochc , ed Eziandio fé, o col Gcrondio , Il che
acciocché primamente s""intenda^ dico , che la forma del parlare^

Avvcgnadiochc, è irtìperfettai ma compiuta dovei'a efìere di fi-

mil maniera , Avvegna quello che, cioè Concedafi , che av-

vcgna qucflo impedimento , che . Poi, lafciato Queflo , fi di
fi-

fe ^ Avvegnaché: e apprepo , perchè lo ''mpcdimento alcuna 'voi.'

ta tra tanto grande , che era tenuta cofa r/iaravigliofa , che al"

tri , non ofiaute quello, fi mettefie aWimprefa propofia', q'ùndl^

è ai'i'enuto, che Dh in atto di ammirazione fi ag^iugmfSe ad
Avvegna . La qual Z'oce , pur per quella rucdtfima <:agione fi

(^^V"?,ne ad Etiam loce Latina ; e dicef Eziandio ; a dovreh-

bi.fi ufare , quando fi aggiugne cofa alle già raccortate , che fior

P 2 ma"
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maraviglio/a: Si come favio, a niuna perfora il palefava ; n^
eziandio a lei con gli occhi ardiva di fcoprirlo. Ale mai fìgnifica

tempoyaè mai ft truova ndk fwveìk dtl Boccaccio accompagnato con

•Che,coj>, Eziandiocht;; ma ììj luogo di ciòfi dica Eziandio coIGt-

rofidio: Di ciò, che Voi dite, eziandio non dicendolo, vivrò,

e morrò certifììmo : Eziandio elVcndo certo di gi-ìigncrlo , che
fìon fé il dovrefti fuggire . Trmvafi ancora Eziandio fé : Di
che ella eziandio fc campar volefle , non potefle : E tutto nel

vifo cambiato , eziandio fé parola non aveffe detta , diede af-

fai manifefho fegnale : Follia fa a quefte leggere , eziandio fé

ferie vi folfero. Né contraria a quello-, cha diciamo-, Che do-

po Eziandio in qutllo efemph : Ma ancora per farvi accoi-te,

che eziandio che i Relfgiofi , a' quali ec. perciocché Che non

è compagno di Eziandio , ma è il primo Che repetito.

Unque non è altro , che k due particelle Greche owS xs ;

àtlk quali perchè la prima fignifica raccoglimento, e conciufio-

w, e la feconda certezza', i nojiri Vulgari le prefero per fignijica'

re Igitur, e ornili y-antìponendo loro At , mutando nondimeno T
hi D ,6 dicendo Adunque, e Dunque lafciato A: fi coma i pia

Antichi dipero ancora Adunqua, e Dunqua , a'y^Jugnendovi An,

f.gnificante quello fieJSo , che »£ . Le quali oiw xs , fenza alcu-

na giunta antipofta , fiiron date per compagne a" Verbi ; e fi'

gnificano potenza generale non riftretta a tcrr/ìino, coi), Unquc;

e> pure ancora con la giunta di An pofpofta , dicendofi Unqua
da owt' «Vj onde hanno i Latini prefo //jT^oUnqnam . Le qua-

ìi , come dicemmo , non hanno luogo , fé non in una delle quat'

irò fedie nel parlare , di fopra moftrate. E compofte con alcune

'voci del parlare conferfvano la loro fignificazione di general po-

tenza, 7ion rifiretta a certo termino, le quali fono le infrafcrit^

te : Chiunque , Cheunque , Qualunque , Quantunque Nome ,

Quantunque A'vverbio , Quandunque , Comunque , o Comun-
quemente , Ovunque , Dovunque : E furono prima ufate dcf

Latini con un'' altro x8 davanti ad cùvxs; in guifa che riufcì

Cunque , e diserò : Quicunque , Quaecunque , Qui^dcunque,

Qualifcunqnc , Quantufcunque , Quantumcunque , Quando-
cunque , Quomodocunque , Ubicunque, Unde cunque ,

Qno-

cuiique , Quacnnque ; delle quali fi tornerà poi a parlare . ri-

cevono ancora per giunta Anche, e Anco; e ft dice, Unquan'-

che , ragionevolr/iente compofta 9 e ufata da Dante:

Che Brandoria non morì unquanche 5

f dal Boccaccio : £ che egli fapeva tante cofe fare , e dire l

che
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che Domine pure unquanche; La cjuak non fo fi il Bcm&ù
abbia tralafciata par dimenticanza, ptr ijìueìio, E Unquan-

co , la quak non veggo , come fi ponga ftmpre con la pavticd'

he che nicga, come ttflimonia il Bimbo, Icggendoft appo il Pe-.

trarca :

AI Ciel n'andò Todore

,

Quale non fo fé d'altre frondi nnqnanco.

Qi^nta doicszza unquanco

Fu in cuor d'avventurofi amanti accolta

Tutta in un luogo a quel , ch'Io dico , è nulla.

Ma ben fi l'cde-, che fi può porre in una delle cjuattro fcdle del

parlare -, già mojìrate , cioj jVcgazione , Domanda , Comparazio-

ne , e Condizione . Ora nfa/ì Anche fiparata in lerfo , e in

profai e Peranchc dife Dante:

Mettete! ibtto, ch'io toriK) peranche

A quella terra , ec.

e Anco in l'erfo . Per le quali, come dicemmo', fi compongono
Ur^quanchc , Wnquanco. E Anche ba pia origine da a"»» x6

Greche particelle fìgnificati've di reiterazione , e di legame ; e

Anco pure da A.¥ m , e da Ora : onde fi dice prima Ancora \

e poi fi lancia A finale , ptr chi vuole , feguendo Confi)nan(e ,

e fi dice Ancor : e ultimamente in verfo fi può lafciare R , e

dirfi Anco , che diviene una voce con Unque , Unquanco

.

Perchè è apai raanifcfto a chi ha riguardo all'origine loro, che
Unque fimplice , a pojìo in Unquanco, non fignifica , ne può

fignificar tempo , e quello , che dee parer più nuovo , tempo pre--

fcnte: il che dimoflriamo afiai apertamente per quefia via> Ora,
quando è fimplice , e Avverbio , fignifica a quefia prefcnte ora,

ed è quello , che i Latini dicono Nnnc , r/ia in due modi 5

runo de'' quali è rnctnifejìo , e raltro nafcofo . Il rnanifefio è

quello , che non ha difetto di Verbo , come : Ma lafciamo ora

ftare il predicare , a quel venendo , che di dire ho ncU' ani.

mo:
Or vedi, Amor, che giovinetta Donna.

Nafcofo è quello , che ha difetto di Verbo , il quale fi fi^pplì-

fce in modo comandativo , tale quale fi conviene al luogo del

ragionamento', perciocché , fé ci troviamo in domanda t fi fup'_

plifce Dimmi, Hifpondi, come:

O fido fguardo , or che volei tu dirmi?

, Or come

Conofti me , ch'Io te non riconofca ?

Ora
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Ora che vuol dir quefto? Cioè : Dimmi, o rifpondi ora , che
volevi dirmi ? Dimmi , o rifpondi ora, come conofci me?
Dimmi , o rifpondi ora , che vuoi dir quefto ? Md altro've fi

fupplifct Odi , e Attendi, e firaìglìant^% e uftamo ftmìl modo-,

quando "joglìamo dtflare V Afcohatorc a ftarc attento a quello ,

che fiamo ptr dire , come : Ora aveva coflui una fua Moglie
affai beila femmina : Ora , avendolo tenuto Coftoro ben due
mefi in quella forma: Ora le parole furono affai. Ckì '. Ora
udite, o attendete; aveva Coflui una fua Moglie; Ora udi-

te, o attendete; avendol tenuto Colìoro ben due mefi: Ora
attendete, e udite; le parole furono affai, ^cfìo modo na-

fcofo è fcmpre in Ancora, o in Ancor, o in Anco, -e? par con-

seguente in Unquanco . E acciocché più chiaramente appaja

eper l'tro quello , che Io dico ; raccorremo tutti gli ufi della

*voce Ancora, / quali fono cinque', due puri ^ e tre ri[pettivi

-

Vuno de' puri è , quando lega , e congiunge un fentiratnto , o

atto fcparato con un'altro , con ajferrnamento : E ancora credo

farà tal , che dirà quefte cofe ; overo cm la negazione , cor.ic :

Non nella Chiefa , ne ancora nelle fcuole de' Filofofantl det-

te fono . L'altro de' puri è , quando lega , e contìnua un fen-

timentOi o atto cominciato^ con fé ftefìo , come: Era ancora A

Sole molto alto; wero lega ^ e continua la privazione del fen^

timento -, o dell'atto cominciato -, con fé [ìefòo : Era ima Giovi-

netta bella, e leggiadra di età di quindici , o fedici anni, che

ancora Marito non avea . Ed è apai ragionevole, che Ora /V/-

chiufo in Ancora, foggiungendoft cofa nuova, p continuamen-

to della vecchia , richieda attendimento preferite . Ed è da por

mente , che nella continuazione del fentiraento^ o dell'atto , con

fé fle[òo , jt prefuppone il principio come pafìato , quantunque

•non f dica ; /;; g^^if^ <^he , dicendofi , Era ancora il Sole mol-

to alto , fi prefuppone , che fa già fato molto alto prima - E
r*ella continuazione della privazione fi prefuppone , che il fen-

timento , o l'atto debba fguire ; perchè , dicendof , La Giovi-

Jietta ancora Marito non aveva , ft prefuppone , che avere il

dovefe nell'avvenire ; o almeno fofie atta a doverlo avere . Gli

itf rifpettivi fono , come dicemmo , tre . // primo è : Non (o-

lamente , ma ancora , overo : Non folo , ma ancora : Effo

non folamente a varj dubbj di dover morire gli Amanti con-

duce ; ma quelli ancora ad entrar nelle cafe de' morti per

morti tira : Così tra molti Savj alcuna volta un men Savio e

non folamente accrefcere Iplendore , e bellezza alla loro ma-

turi-
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turità; ma ancora diletto , e folìazzo. Il fecot:do è: Non che,

ina ancora , oTcro : Ancora , non che : Le cofe , che già

aveva udite dire , che di notte erano intravcnute , non che

nelle fepohiirc de' morti, ma ancora altiove: 1 quali pareva,

che crcdedlTO, non che il Fortarrigo i denari deli' Angiolieri,

ancora aveffe de' fuoi : Mala cofa dee clTere qutfto Diavolo,

e veramente nimico di Dio ; che ancora allo'nferno , non che

altrui, duole. Il ttrzo , e ultimo t: Ancoraché, azzero : An-
corché: Il quale , ancoraché della Tua grazia foflTe poveriflìmo,

fi dolfe molto : Alla quale tutti lietamente avcano rifpoflo;

ancorché alcuni molto alle parole l\ì quella pcnfar faccfTe . E
r/ufw è da maravigliarfi , clje iti qucjìi tre tifi ri/pcttivi abbis

luogo attaiziune prtfcnte , foggiungctidofi tutta'vìa cofa rnaggìo'

re y e fpczialrntntc jjcll' ultimo -, conciujJìt.ccfiicLè in fmil jorma

di parlare y cioè in Avvegnaché , c^rac abbiamo dttto -, fi tra-

ponga Dio , per ftg7to di maraviglia , e altmdimtvto . E qus'

Jìa forma di parlare intera , e dijhfa doita tficr tale : Anche
era udite ccn qucfto , che. Ora fappiafi , che hVichQ

-,
quanto

mi ricorda , non fi ufa , fé non ptr Ugarne , e congiugninitnto

puro , ift congiugnere , e Itgare un ftntimento , atto con un-

altro-, con ajfcrmamento, con negazione.

Punto , quando è Avverbio , fgnifìca cofa minima ; ed è

prefo da'* Matematici : ne veggo ragione , perchè il Bembo do-

f-jefe dire, legge''fi Punto , in Vtca di Niente , e Cavell e l'oce

dtl tutto Romagnuola , che Covelle fit dice . Ptrciocche Pu nto»

come dico , figarifica alcuna cofa , e non niente , benché rainh
ma ; fi come ancora Cavelle , e Coveile , h quali fono 'voci

ufate mcdcfmamente da' Provenzali , e da tutta la Lornbardìa'y

e prendono la loro origine da Chiavello , t da Chiovo -^ da
Capello, cioè da cofa di picciol "jalore: fi come ancora per que-

fia mcdifima cagione di l'iltà fi è prtf) da Guittont d'Arezzo

ntlla Canzone, lutto '1 dolor, ce. , Fiore, Mica, Miga, cioè

Mica panis, e appo IVoi Lombardi Brilii , che è pure Mica pa-

nis; e Gamba , che è cofa pia l'ile avcora , che non è Fiore,

in cima della quale fla il Fiore; e Pelo, latvde ancora ì La'
tini difero Pili Tacere; e Cozza, Gutta a(]ux , e con la ne--

gazione , Né gotta , conie Né mica. Né miga . Aiuna delle

quali , come dico , ne fignìfica » ne può fignificar Niente ; q

spezialmente Cavelle , e Co\clle. // che maniffìamtnte oppa^

re ptr gli eftmpfi : Dunque egli dee e(T!.re più là , che Ab-
bruzzi i sì bene , rifpofc Mafo , sì , e cavelle : Sì potreftà

aver
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aver cavelle j non che nulla : Lafclamo oca (lare quefte paro-

le , che non montano cavelle . // che il Boccaccio ancora dif-

fé, XJiì frullo: E difle parole aflai a Paganino» le quii non
montavano un frullo . Adunque Punto non fignifica Niente

,

ile ancora Momento , o brt'uttà di .tempo per fé , come dice il

Bembo , che pure ftgnìfica cofa mìnima , e ha"jvi difetta di

Tempo :

Sì che alla morte in un punto s'arriva ;

cioè In un punto di tempo . Aki lafcìamo di ragionare delk

altre fuè ftgnìficazìoni , sì pi^rchè il Bcraho non fé tocca \ ù
perchè non è ragioneiol coj'a ragionarne in cjHiJh luogo , Far
punto, Dare il punto, Il maggior punto, A che punto fie-

no le cofe , Punti della Fede , Appunto , Venir veduto iix

forte punto , Per punto , e fimììi.

Più, fenza dubbio^ ha difetto di Quefla volta, o di Que-
fte volte, come : Chi'l fece, noi faccia mai più . E quando

ha il predetto difetto , nijn ha luogo, fé non in una dille fopra^

fcritte quattro fedie ; come ancora fi è detto. Guari; la cui

origine altra fiata è fata maniftfata ; e non fgnifica Molto

,

come flìma il Bembo , ma Alquanto . // che appare evidcnte-

fnente per la orìgine, che è da Aliqua re, e ptr l'eferaplo del

'Boccaccio ofcurame'nte fognato da lui : E fermamente , fé Tu
il tieni gviari in bocca , egli ti guaflerà quelli , che fono da

fato . Perche Io ti conlìglicrei , che Tu il ne Cacciani fuori

,

primachè l'opera andaffe più innanzi. Se Guari 'VakfSe quanto

Molto ; f poteva indugiare a cacciare il dente alcuni dì . Si-

gnifica adunque Alquanto: ed è Aggiunto, Suflanti-vo, e Av
*verbio -, come fi è detto altrove ; ritrovandofi ancora apprefSo

gli Scrittori antichi , Guarimcnte.

Ora fi come Guari di Avverbio diviene Suflantivo 5 così

fiiedefimarnente può diventar Punto , e Fiore , conìe :

Io non credea per forza di fua lima.

Che punto di fermezza , o di valore

Mancaffe mai ——« « .

Penfa letto per te, s"hai fior d'ingegno,

Quale Io divenni

1^ Dramma è fempre Sufiantivo , prefa per picciola cofa , efien-

ào l'ottava parte dell'oncia :

E non lafcia in me dramma

,

Che non fia fuoco , e fiamma

.

;
' m Il u I I

II . Non ebbe

Mai

\
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Mal di vero valor dramma Camilla,

Per dicere a Virgilio mcn che dramma
Di fangue m'c rimafa ' ' '

Le quali voci tutte in qutftt: fìgnificaziorti , o Aggiunti , o Sa-
jìanti'ji -> Awtrb] twn fi allogami come dicemmo ^ fé iion itu

una dtlle quattro prcmofirate fedie.

AU , tornando a no/ira materia , dico che Nullo è dijfe-

yente da Ninno , da NciTuno , e da Veruno /;; Jignificato ; per-

ciocché può lignificare Vano , e fenza effetto ; // che non pof-

fono quelk altre voci ; Ma ogni ajuto era nullo. Nulla , quan-

tunque fm Aggiunto feraminik ^ nondimene diventa Suftantivo,

e fignifica Niente , Vanità , e Non efficacia. E oltracciò diven^

ta Avverbio , e ancora fi congiugne con Altro, e dicefi Nuil'al-

tro , per qualunque cofa in generale rifiutata :

Che di nuLl'altro mi rimembra , o cale.

// che non fa Ninna , o Nefluna ; non fignificando , che fera-

r/iina-, quando fon pofte afiolutamente <, fenza poterfi avveròlare,

ile compor/i con Altro . Ninno non è mai fiato ufato dal Pe-
trarca ; né NefliHio dal Boccaccio nelle novtlle in profa . La
qual voce Neflimo , fé ha luogo pia vole?nieri ne^ verfi , che

nelle profe, fi come pia piena -, come dice il Bembo j maravi"
glia èy come il Petrarca-, che ufa tanta varietà ^ quanta efio

Bembo fi sforza di darci ad intendere nel IL libro della Lin»

gua bulgare , efiere fiata da lui ufata , non la mefcolafe alcu*

Ita volta tra le fue rime , come voce più piena . Veruno

,

come dicemmo , 7ion diftrugge il numero ; perchè non meritava

di epere data per compagna alle foprappofie. Ma perciocché non

ha mai luogo , fé non con la negazione maniftfia , o coperta ; fi
può dire v che per accidente è difiruggitiva di numero , come
le altre fono per natura : Né fo , quando trovarmene poteffe

veruna : Voi farete danno a Voi , fenza fare a Noi prò ve-

runo : Più veloce , che veruna aura correva alla mia morte.

La qual voce è ancora differente dalle altre nominate per fue
compagne , /;; quefio ; che Io non credo , che fi pofia congiugne^

re con Altro, e dirfi Verunaltro , o Vcrunaltra; come Nulial-

tro , Nullaltra , Niunaltro , Niunaltra , Neflimaltro , Nef-
funaltra.

Tutti voce del numero maggiore fi oppone alle voci di fo-

pra esaminate , diflruggitrici del numero ; e confiituifce il nu*

mero non punto fcemo , ma raccolto. Tutto voce del minor nw
mero confiituifce la quantità continua non punto fcema : e

Tomo IL Q perde
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ptrdd k tre ultime kttere alcuna volta , e di'uktie una 'voce con
Santi , dìcendoft Tufanti ; e con fé jltfìo , dìctndojì Tututto ,

Tututta , I ututti , Tututte , far fignlficar maggìorr/icnte il

pkno dilla quantità contìnua , o dìfcreta . Né s^ immaginino
Alcuni 7 che Tutto ntl numero dd meno Jìgnìfichi numero di'

*vìfo altrove -, o in guefti eferaplì : Si come Noi veggiamo
tutto il dì, i noftri Cittadini ci tornano: Alle quali come gli

effetti fuLcedano r.nche , veggiamo tutto giorno . Fcrciocchè

due cofe erano da Jìgnìficare ; Puna , che pia volte ciò avve-

niva in un giorno : l'altra , che ciò avveniva ciafcun gior-

no . Ora // dice la prima ; e la feconda , ancoraché fi taccia »

Ji fottintende agevolmente : E chi fene potrebbe tener , veggen-

do tutto 'i dì gli Uomini tare le fconcc cofe ? cioè Tutto il

dì , e Ogni dì. E /appi , che fi dice Tutto il dì, ^ Tutto dì

indìfflrcntementc » Ed è da por mente ^ come la Lingua no/ira

ufi Con tutto , quando vuol mojìrare uno impedimento maggiore

dell'azione^ che non farebbe quello della parte', conciojftccofachè

H tutto impedifca pia , che non fa la parte . Dante ;

E con tutta la villa vergognofa ,

Ch'era nel vifo mio giunta cotanta 9

Mi fece verfo lor volgere amore ;

Federigo con tutta la malinconia aveva sì gran voglia di ri-

dere , che fcoppiava . E fi è ufato ancora quijlo modo di dire

in cofe ^ che non ricevono parti', quafi per immaginazione efìe

k potèpero ricevere : La quale [arca) con tutto lui i due Ufu-

rai fene portarono a cafa : E trovato il ronzino della Giova-

ne ancora con tutta la fella . ^jmtdi è nato il legarne Con-
tuttoché , Tuttoché, e Tutto. E la forma del parlare era , fi

come avvifo , intera così fatta , pogniarno : Con tutto quello

che Io fia infermo, mi sferzerò di fervlrvi ; quafi fi dicefe

:

Non rcfrerò punto meno di fervlrvi , per la compagnia di

tutto queilo impedimento di mia infermità. Ma poi f troncò

la forma -i e lafciofft Queflo, e difìefi Contuttoché: Il Medico
udendo Coftei , contuttoché ira avefie , motteggiando rifpofe;

Ora era Arriguccio , contuttoché fuffe mercatante , un fiero

e forte Uomo: Ed era pure il vero, contuttoché aveano ma-

l'animo . ApprefSo di nuovo fi troncò ^ e diJSefi Tuttochc , la-

fciato Con :

Tuttoché quefla gente maLidetta

In vera perfezion giammai non vada «

Di là più, che di qua cflere alÌKtta.

E uh
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E (iìttmamente più troncandojì , e lafcìandoft la Che , fi difte

Tutto: I campati (la morte, tutto tbfTono pochi, fi ridufìb-

no , ov'è oggi la Città di Piftoja : E tutto foflc per quella

cagione Uomo di fanguc , fi fece buona fine . Ma non è da

ìafciarft dart ad intendere dal Bembo , che Si in alcuno degli

efempli di Giovanni Villani vaglia Nondimeno : perciocché Si

è la l'oce difaccentata Vicenome della terza perfona , della qua^

le fi parlerà altrove . JVè è da trapapure /otto fiknzio , che il

Bembo ha filmato , e male , che Tutto , che è negli efempli

del Boccaccio ( E così dicendo fu tutto che tornato a cala:

Da'* quali tutto che ritenuto fu ) fia legame-, accompagnan-

dolo con Che , di cui f: è parlato , Avverbio , [ponendolo per

Poco meno che. Perciocché , fé la coCa fiape così', Cegui-

Yebbe , che , di più Vernini parlando , ft potrebbe dire : Furon
tutto che tornati a cafa ; e parimente di una Donna : Fu tut-

to che tornata a cafa : il che è manifefiamente falfo ; conve*

fiendofi di necefjttà dire : Furon tutti che tornati a cafa , e Fu
tutta che tornata a cafa . Adunque Tutto ne' predetti efempli

è Aggiunto , e [traile a quello : E tutto fu tentato di fard

aprire . Ma hawi difetto di PrelTo , coiì : Fu tutto prelTochè

tornato a cafa : Da' quali fu tutto preflbchò ritenuto : con-

ciojftecofachè Alefìandro tornafie a cafa in parte , cioè con l'ani'

Yiio , e quaft ancora col corpo ; e Rinuccio f't ritenuto in par-

te : ferrnandoglifi ranimo , e quafi ancora il corpo in tutto.

Simile a Con tutto , e dell' efficacia fiefia è Per tutto

ciò ;

Per tutto ciò la mente non s'acqueta :

Quantunque per tutto ciò molti non foffcro divenuti. E pa--

rimente Per tutto queflo: Rinuccio, beflemmiando la fila di-

fawentura , non fene tornò a cafa per tutto queflo. E Vunot

e V altro fempre fi pone con la negazione . Pertutto è Av'Uer-

ùio, e fignifica In qualunque luogo: Il che poi fapendofi per-

tutto, rimafcro al cattivo Uomo il danno, e le bcfifc : Ma il

dovrcfie Voi mcdefime andar dicendo pertutto , Tutto pie-

no è Avverbio-, e fignifica SpefTo: E di quelli, e degli altri,

che pertutto morivano, tutto pieno era il più da vicino una

maniera fervata. A/d nonpertanto Tutto , accompagnato con Pie-

no, p/^^ efkre Aggiunto-. Éflendo già il mare tutto pieno di mer-

catantìc: Cominciò a dilettarfi di apparere, e dì tfTcre in tut-

te le fue cofc Icggiadrctto , ce. , e tutto pieno di altre cofo

a quelle fimili , E Sufiantivo ancora : E alle Donne dir tutto

CL.2 dì
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dì foro, e caviglia, e moitajo, e falcicela i e peflcllo, e mor-
tadello , e tutto pieno di fomiglianti cofe ; cioè Ogni cofa

piena : Senzachc e per mare , e per terra ad un ricco Uomo,
come fé' Tu , ci è tutto pieno di pericoli.

Intutto è Avverbio ; fi come ancora Deltutto ; e pgni-

ficano Senza mancamento ;*Intutto t'ingegna di fare , che. la

cofa abbia crfetto : Ancoraché fconfigliata da molti fuoi Ami-
ci, e Parenti ne folTe deltutto, difpofe di comparire. E di'

ceft ancora Ntltutto : E le lagrime neltutto andate via fene

jwrtarono con loro il purpureo cerchio . Ora Al tutto , cb&

afferma il Bembo kggtrfi , non fi Ugge in tutù ì libri-, ma fo-
ìariicntti appycjìo il Volgarizzatort di Mcfer Guido Giudice , e

di Pic'tro Crcfccnzo . Al pollutto l'iefie a dir, al giudizio mio.

Secondo tutta puiYanza ; perciocché è corapojìo di Al, che ftgni-

fica Secondo, // futde in Al giudici© mio , e di Pofle, e dì

Toto , mila guifa , che barbararaente fii dice PofTc meo , e

Omni pofTe meo.

Tuttore è Avverbio . Guittone d''Arezzo :

Che gli torna a membranza il ben tuttore.

Dante:
Villa , ch'Io vidi rimembrar tuttore ;

E Tuttor . Gino :

E fé per veder lei tuttor non danno.

Farmi vedere in lei, quando la guardo»

Tuttor nuova bellezza i ' '

A tuttore non è detto , per firniglianza di Spefle ore , dal Pc
trarca -, come crede il Bembo i ma è prefio dagli Antichi , corn^

da Gino , il quale difìe ;

Che a me farà gran dono à\. falute

L'allegna cera ver me a tuttore

.

E oltracciò A tutte le ore dip^e il predetto Gino'.

Anzi crefce , e poi muore a tutte l'ore.

Tuttavia vale, come mofira la fua origine-, In tutto vi-

gorofamente ; perciocché Via è prefii da €/j} Greca , che Con
forza fignifica . Adunque fi i/fa in dhnofirare una azione di

continuato tenore, cornei Eflendo il freddo grande, e nevican-

do tuttavia forte ; o In rnoftrare hnpedimento non punto ri"

tntpo, come: Anzi con gli altri infieme gridavano; avendo non-

dimeno penfiero tuttavia , come trarne il poteflbno dalle ma-
xii del Popolo: Il Monaco , ancoraché da grandiflìmo piace-

le 9 e diktCQ fofife occupato j pui nont^imeno tuttavia fofpet-

tava.
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tava . 0/it fapphifr ì che Via vegnente da ^i>t non fi trfio'Ua for-

fè ufata , fi r.on in quattro luoghi ; cioè in compagnia ài Tut-

ta , corae e flato dritto Tuttavia ; u in compagnia di certo nu-

mero de"* ì'^crbi infrafcritti , Tirar via, Andar via, Tor via.

Cacciar via, Menar via, Venir \u\^ e di^/i altri di ftrnìl na-

tura . E la predetta compagnia pud e[ìer rnanifcfla , e nafcofa .

JVè ^vak quanto Fuori , ponfi in fgno di allontanamento ,

in luogo di Conceflìone , di Su , come fliraa il Bembo ; ma
''Jale /blamente , quanto Vigorofamentc ; e così fi dee fporre -,

quando è la compagnia raanifc/ìa ; fernplice , reiterata 7 chs

fta Via: Va via Figliuolo, che e ciò, che tu di?

Per Io fcrpcnts , che verrà via via

.

B parimente quando è nafcofa-, fernplice -, reiterata che fra

Via , fottointendendovi/i il Verbo acconcio al fentimento : Via ,

"facciavifi uit Ietto tale, quale Egli vi cape, cioè: Vadafi vi-

gorofamente . O in compagnia di Più , di Piucchò , di Meno,
di Menochc , di Peggio , di Meglio , di Peggiore , di Miglio-

re , di Maggiore , di Minore , e di Maggiormente ; con la

corapagnia delie quali 'voci in 'verfu fi può dire Via, e Vie ;

ma in profa folamente Vie , non perchè Via fia tramutata it$

Vie per cambiamento di lettera , come crede il Bembo : anzi

per lo contrario , dicendofi regolatamente Vie da €<'»j
, ptr cara-

hiarnento di lettera fi è tramutata in Via . O in compagnia di

Là oltre :

E 'I balzo via là oltre fi difmonta.

O /;/ compagnia di Infin l'altrieri ; do^'e non l'ale quanto
Avanti , Da , come male le afìegna ftmik 'valìmento il Bera-

ho\ ma conferiva il fuo fgnificato , che è di Vigore, e di Cer-

tezza : E dice dell'uofa , ch'Io m'aveva in cala infin vie l'al-

trieri , cioè Infino , fcnza dubbio, l'altrieri.

Tuttafiata fignifca tenore temporale propriamente , pren-

dendoft Fiata per ifpazio di tempo, nel quale fi foglia fare una
azione: E quefta (tempeflà') non ceffando, ma crefcendo tut-

tafiata; e per confeguente fi ufa a dimoflrare il te?wra non ri-

rnefìo per impedimento : Tuttafiata , fé dura e crudele paruta

ti fono; non voglio, che Tu creda , che nell'animo fia ftata

quella, che nel vifo mi fono dimoflrata. E prendiamci guar-

dia , che non ci lafeìamo indurre a credere , che in luogo di

Fiate f: dica Via ; che Via fi dica in luogo di Fiate , come
pare al Bembo di az'tr provato; dicendo 9 che ora è in ufanza
del i^opolo tra quelli, cha al numerarci € oì riwltiplicare fi dan^

ftO»
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fjo , nel fare delle ragioni ; qfmitunque Guitton d'Arezzo fa

fomfìe in una fua Canzone , Spefìc via in luogo di Speflefiate

dicendo . Ma fé appreso i Moltiplicatori Via è pojìo , come ab'

hre"jiato t o altramente in ifcambio di Fiate ; come pofionot fé-

condo la dirittura del parlare » dire Uno via uno , dwuendoft

dì necejjttà dire-, Una fiata una? Apprefio come popono rifpon-

dere , pogniarnot Fa cento , quando fi è detto prima Dieci fia-

te dieci ; (accendo di raejìiere ^per confeware il numero , rifpon-

aere Fanno cento ? Adunque ratno /convenevolezza era a dirct

che Via in o'ujio luogo fofìe Aix Greco', ependo agevole il mU'
tamento di A nel Digamma Eoico , come è manifefto ; in gui-

fa che vtnijk a dire Dieci per dieci , fottintendendo Numero
moltiplicato , fa cento . A/è malagevolmente fi pud rifpondere

al luogo di Guiitone d"*Arezzo , fé fi legge , e fé s'intende il

teflo come fi dee i

Che veggo fpefs'e' via

Per orgoglio attutare,

Ciò che mercè chiamare

Non avaria di far mai fignoraggio.

Cioè : Che veggo fpeflb Eo ; perciocché da Eo è levato O , e

da Spefib fimilraente è levato O ; ed 'E fi è accoftato alle Ss

tjella guifa-i che fono fcritte le rime antiche per lo pie', e Via

ftgnifica Modo, la quale il Petrarca chiamò Pafso: e pare che

riguardale a queflo luogo , quantunque intendefie di dire il

contrario ;

Vendetta fia fol che centra umiltate

Orgoglio, e ira il bel pafso, ond'Io vegno.
Non chiuda , e non inchiave.

Per compimento di quello , che abbiamo imprefo a ragionare

della Voce Tutto , non è da tacere , che ft accompagna con

Quanto, e ^;Ve/?: Tutto quanto,. Tutta quanta: Tutti quanti.

Tutte quante . » * E che fi legge nelle Novelle antiche avver»

hifllraente , Tutto primamente , ec» ( Manca il rimanente )

(29) Giunta
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(29) Ma pafTiff adire del Verbo, nel qiule h licenzia de'Pa'Vj-

Poeti, e la libertà mcdelìma della Lingua v'hanno piìi di ma-
Jagevolezza portata; che mefticr non fa a dovcriovi in poche
parole far chiaro . Il qual Verbo tuttoché di quattro maniere

il veda enfcre cosi nella noftra Lingua , come egli è nella La-
tina ; conciolTiccofachc c^ìi m alquante voci così termina

,

come quello fa ; che Amare , l^aUrc , Leggere , Sentire da Noi
medefimamente lì dice : non perciò ufa Tempre una medefima

regola con efso lui . Anzi egli 'n\ quefle altre voci- due Vo-
cali

(29) GuuvTA . Non fono la licenzia de Poeti , la libertà

della Lingua nojìra tanto larghe nel Inerbo ; che efìe , contutto-

ché non fi popa far chiaro in poche parole, non peno molto pia

larghe ne* Poeti Greci , e Latini , e nelle Lingue loro . Il qua-

le, quanto fi appartenga a Grarnatica , dividiamo ancora Noi
in quattro maniere . Le differenze di ciafcuna delle quali raO"

fìrererao , fcgucndo l'ordine del parlare di M^fìer Pietro Beraboi

non lanciando di dichiarare , di fupplire , di correggere i

detti fioi , fé ci parranno ofcuri , difettuoft , peccanti in

ìiiuna parte . Ora non è l'ero , che il Verbo abbia alquante 'voci,

che conjìituifcano la difj^tnza delle quattro maniere', perciocché

tìon ile ha , Je non una fola , che fa 'veramente conflitutiva ,

come Io dico , dtlle quattro maniere ; e qucfta è quella dello in-

finito Amare, Valere , Leggere, e Sentire. La quale non le

confìituifce miga , perciocché così termini ; che il terminare

non è differente , terminando lo ^nfinito in tutte e quattro le

maniere in E ; ma perciocché la prima ha A nelP anziultiraa

fllaba , e la feconda £ accentata gravemente , e la terza E ac'

centata gravemente , e la quarta l . Apprefìo pareva , che aven-

do il BL:riibo detto , che quattro erano le maniere del Verbo ea-

sy nella Lingua nojlra, come nella Latina, e proziatolo folamen-

te con la 'voce dello 'nfinito ; fé loleva- provare , che il Vulgare

r,on feguipe fcmpre quella medefma regola del Latino , dovcpe

produrre eferaph , dove non ftguife la regola della differenza

delle quattro maniere : corde farebbe fiata Ja feconda perfona

del numero del meno dello indicativo , la quale in Latino ba

Amas , Valcs , Lcgls, AuJis , cioè \s ftUaba nella terza ma-

niera brieve , e Is fllaba nella quarta lunga ; ma in Vulgare

non ha per fine , fé non I , fenza diffrenza niuna , Ami , Va-
li , Leggi , Senti : acciocché la limitazione fofìe della regola :

e non dovtfie proJ.rnx cfemph , dove il Vulgare non fgnita
rat-



128 LIBRO
/ cali folamehte lu ne' fnoi fini, Ama, J^ak ^ ^^ggs ^, Seittìl

Partlc-dove il Latino ne ha tre, come fapete . (30) Di queflo Ver-
^^*' bo la primiera voce nefsun mutamento fa ; fé non inquanto

Seggo eziandio Saggio fi e detto alcuna volta da' Poeti , i

quali da altre Lingue più tofto l'hanno così prefo , che dalla

mia; e Leggo , Ltggio -, e J^cggo , Veggio, traponendovi lo /,
e Veggio altresì; la qual voce dirittamente , non Deggo , ma
J)ebbo fi dice ; e Vcgno , e Tegno , nelle quali Ve?ìgo , e Tengo

fono

Vatterzata dìffaenza dd Latino , come è la terza perfona del

numero del meno nel prtfente dello indicativo»

(go) Giunta. C/jì vukpe gavillarc, potrebbe dir così. Noti

fi è detta cofa niuna del Alodo , niuna della Perfona , ninna

del Ttmpo-, niuna del Numero , ninna dell'Azione, della Pafi
fione ; quale è dunque quefla primiera 'voce del Verbo, che niuti

mutamento fa i E pera'weittura quella dello "npnito , la quah
fchiatta , e origine è chiamata dagli Ebrei, t dalla quale, fecon-

dochè epo Bembo dirà, più tojìo fi reggono, e formano tutte le al"

tre di tutto il Verbo , che ella fa da alcuna di loro retta , e

formata} O quella della terza perfona del numero del meno del

preterito dello 'ndicatiw attivo ; onde i Gramatici Ebrei comin'

ciano a piegare i Verbi ì Ma egli , non fi allontanando dalhi

fifanza dell' arte Greca , e l>atina , chiama primiera voce del

Verbo quella , con la quale fi fgnifica la prima perfona del rat"

nor numero nel modo indicativo attivo , che racconta variare

folar/iente in nove Verbi ; cio^ in Seggo , Seggio , Siedo : in

Leggo , Leggio : in Veggo , Veggio , Veo , Vedo : in Deg-
gio , Debbo : /;/ Vegno , Vengo : /;; Tegno , Tengo : in Se-

guo , Sego : in Creo, Crio, Credo : /;; Voglio , Vo . Mei

perchè ne tralafcia egli molti altri , de'' quali però egli fteflo

,

quantunque incidenteme-nte , farà menzione':, Poiché fimilmente

variano in quefla voce, come Muoro , Muojo : Paro, Pajo:
Salgo, Saglio: Doglio, Dolgo; Toglio , Tolgo: Sono, Son,

So : Ho , Habbo , Maggio : So , Saccio : Fo , Faccio : Deo ,

per giunta alla variazione di Debbo: Supplico, Supplico; e

tanti altri , de^ quali punto non fa menzione , che hanno me*

de/imamente varia quefla vece, come Rimagno, Rimango: Co-
glio, Colgo: Chiedo , Chieggio: Vado, Vo: Scioglio, Sciol-

go: Scieglio, Scelgo: Fiedo, Peggio : Beo, Bibo , che dife

il Petrarca in rima ; a cui fi potrebbe aggiugnere Deferivo

,

Defcribo pur detto in Rima : Appruovo, Approbo : Ripiovo,

Re-
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fono della Tofcana . Levaronne i Poeti alcuna volta in con-

trario di quelli h Vocale, che propriamente vi fta ; quantun-

que ella, non come Vocale, ma come Confonante vi fl:ia ; e

di Stguo fecero Sego , come fé il Petrarca . E tale volta ne

le-

Repluo : Priego , Prcco : Miro, Mirro ( fc ptrò Mirro appo

Dar.tc Jrgìfifica Mirare , e non Ungere di mirra , come l'HuU

Bcnvtnuto da Imola") Replico, Replico, tuiti detti da Dante

in rhnen e Poe , per giunta a Po , dttto da Dante , e da Mtf-

fere Ofitfio Bùlogneft : e Soe , per giunta a Sono , detto da

Guitiont d''Arezzo : Do , e Doe , pur detto dal mede/imo Guit-

tofie : e Voe , per giunta a Vo di Vado , detto da Da/ite :

Hajo , per giunta a Ho, detto da Dante da Majano : Dcjo

,

per giunta a Debbo , detto da qutl rnedefìrao , e dallo 'mpera-

dare Federico : Crejo , ptr giunta a Credo , detto da quel mC'

defirao Dante : Cado , Gaggio , ufato da Mc(ìtr Cino in verfot

e da Facio dtgli Vberti in rima : Sofpiro , Sofpir , detto in

*verfu dal predetto Facio , 'vie pia che arditamente : e Solvo t

Uccido, Qccido , Ancido: Ubbidifco, Obbedifco: Allevio, Al-

leggio: Cambio , Cangio: Manduco, Mangio, Manuco : Giù-,

dico, Giuggio: Vendico, Vcngio ; Simiglio, Semblo , Sem-
bro: Annumero, Annovero: Ricupero, Ricovero: Valico,

Varco: Sepero , Scevro: Delibero , Delivro: Dimentico , Dif-

mento , e altri apai: Ora era da far fapere intorno al muta-

mento di quejìa prima i-cce , che alcuni Verbi fono , / quali %

mutandola , confervano il rnutarae-rito in tutte le altre 'voci , e

alcuni non lo confavano . Quelli , che lo conferivano fono del-

la prima maniera , o ancora delle altre ; quando il mutamen-
to procede , non dalla Confonante Verbale : f come fi vede ift

Uccido, Occido, Ancido: Ubbidifco, Obbedifco. Ma quelli

^

che non lo confcrihino in tutte , fono delle altre maniere , e fo-

r.o raccolti dal Bembo , e da Me qui addietro . Ne conz-etigo-

no ìnftLYiìe tutti in non confervare il mutamento nella quan-

tità , 6 nella qualità delle voci , fi come , procedendo avanti ,

fi mojlrerà rt' fuoi luoghi convenevoli . Ora veggiamo , fé pof-

ftarao trovare le cagioni del mutamento di queJìa prima voce

in que" Vetbi , che non lo confermano in tutte le altre voci ^

Ma •> perciocché Io fo, che non è niuno , che fi maravigli, che

fi dica Siedo , Leggo , Vedo , Debbo , Seguo , Credo , Muo*
ro , Paro, Habbo , Faccio , Chiedo, Vado, Fiedo , Cado,'

corifr 'Jandoft la Confinante verbale , In quale aVivano nelle

Torno 11, R U/t-
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ievaroiio fa Confonante mede fi ma » da cui piglia regola tiitio

il Verbo; fi come fecero- M. Piera dalle vigne, e Guittone
nelle lor canzoni, i quali Crto , e Vca^ iiv vece di Credo , e
ài f^/a difleroi e M- Sempiebene da Hologna, oltre a quelli^

' che

Lingua r onde fono Jìrattì ; ftnza dire altro di cjuejìe i;or/, rtn"

dtrÒ ragione % perchè le altre z'ariìno . E adunque da falere t

che il H ^ e il D /l tramuta ?hllo G , ftguendo lo I accompa-

gnante un'altra Foca/e. Parche dì De beo// è fatto Deggio: di

Habeoy Raggio: di Sedeo , Seggio:^/ Video, Veggio: di

Credo , c/uafì faccfòe a firailitudine de' predetti , Credeo , Greg-
gio : di Fiedo , peggio r e per quefìa rnedcfìrna ragione anche

fi è detto Gaggio, dì Cado , quaft factpe Cadeo ; e Regge da
Redeo; dicendo Dante:

E (e Tu mai nel dolce mondo regge ^

Apprepo è da fapere , che il P y? tramuta nel Ch , feguend'a

lo I accompagnante un' altra Vocale ; come di Piantare fi fa
Schiantare: e di Piazza, Schiazzare. Sicché di Sapio // è fat-

to Saccio j dovendo nondirircno ragione^'olmente riuf'cire Sacchioj

fi come appo i Fro^jenzali è riufcito Sapche * Oltracciò è da

fapere , che la L, r e la N ifcguendo lo ì accompagnante un\^l'

tra Vocale , rid.'VOfro la compagnia del G davanti , come è raa-

uifejla cofa in ConfigHo ,. e in Bologna i o Jlguendo la E » co-

me è p'ir cofa raaniffla in Sanguigno, e in Oglio » Quindi

ft è fatto di Salio, Saglio idi Venioi Vegno: di Teneo , Te-
gno : di Remaneo , Rimagno: di Volo, qriap facefSe Voleov
Voglio; y? come di Dbleo fi è fatto Doglio. Vltimamente è

da fapere y che la R algente la A, o /'O avanti r e lo ì , o la

E accompagnante Vincale , dilegua "jia r La qual cofa non ha
dubbio ; poiché di Primarins , ft fa Primajo : e di Corinm ,

Cuojo: e di Area, Aja. Laonde parimeifte diciamo di Morior,

Muojo : e di Pareo , Pajo . Ma » da capo tornando , è ancora

da faperey che due Gs^-t flgucjjdo lo I della fopraddetta natura^

fi dileguano appnfio gli litichi molto agevolmente; ptrchè di

Corteggiare, dicevano Cortejare; * poi ancora-, cacciatolo h
Corteare. Pa la qual ragione fecero prima di Veggio , Vejo:

e di Greggio , Crejo : q di D-ggio , Dejo : e di Haggio ,

Hajo ; poi , cacciato io I , Veo , Creo , Deo , Ma perciocché

non fi trovaz'a Paccompagnamento delle Vocali Ao n'ella Ltngua

mflra , rìfiringendo Hao in una fillaba , fecero Ho ', fr come

mtcora di Vado, che Waggof dice ia Lombardia ,f fece mrt
Vao,
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che CS'h 9 in vece ói Credo ^ difle. Né folamente di quefta

voce la Vocale , o la Confonante , che Io diTfi ; ma ancora

tutta intera l'ultima fillaba efli levarono in quello verbo , Vo^

in

Vao , r/ia fJo: € oìtraccìò in Creo , cambiando la E /;; I, dif-

fero Crio ; fi come ancora di Creare /t dice Cn'are . Ora , per-

che k due Ce fcgaitano la natura delie due Gg Confonanti

fue parenti ; di Saccio f fece parimente Sajo , e poi So , e di

Faccio, Fo, per c/ucfta rnede/ìrna cagione. Ancora è da fapere^

che la L pofìa ira Vocali alcuna Z'olta Jì trasforma in I, come i»

HccKÒc Gajo, € in Piillus, Bujo . // perchè di Volo ft è pri-

rna fatto Vojo , e coù dicono i Loraòardi ; e poi, cacciato lo 1%

non Voo , perciocché non ft truova Jtmìle compagnia di VocU'

li -, ma per rijhingimento fi è fatto Vo . Ora ad altrui noti

dee parer cofa nuoi'a , -che Fo , So , Do , e Vo di Vado >7-

cei'ano E per giunta finale , e f dica Foc , Soe , Doe , e Voe;

éfietjdo ufanza della Lingua » per cagione di pih foaie e ripo^

fata profflrenza , cggìugnere la E alcuna l'olta ad alcune Voci

aventi la fllaòa ultima accentata grai'emente: ft come fi 'vede^

che ft dice Tu , e Tue ; Su , <:; Sue : Così , e Cofie ; Di , e

Die, e fimili . Ancora non è da ignorare, che ìa "L,-, e la N«
cjuando fono allogate con il G 9 fi pofiono antiporre , e pofpon'c

con quepa condizione ; che , ependo efie antipofìe al G-t ft per*

de lo l intero^ mezzo, accompagnante Vocale : Doglio, Dolgo:
Saglio, Salgo: Voglio y? dice folamente , e non Volgo, pi/

lo dubbio, che nafc§rebbe , fé venire da Voglio, da Volvo:
Veglio , Vengo : Tegno , Tengo : Rimagno , Rimango . VI'

timamente fappiafi , che lo I accompagnante Vocale di leggieri

fì leva l'ia , doi'£ dovrebbe fìar naturalmente , come in Debbo,
Habbo, Veggo , Seggo, Muoro, Paro, Pato , Pero. E in
alcuni ha luogp per accidente , come abbiarao 'veduto in Creg-
gio, in Peggio, /;; Caggio, in Voglio; e appare in Scioglio

ancora. Adunque, per te cofe dette di fopra , appare maniffìa-
mente -, che lo \ in S^^z^o è naturale ; ed è fiato tifato da*

Poeti come naturale, e non come prefo da altra Lingua; ed è

in Veggio parimente naturale . Ben lo riconofco lo in Leggio
efere trapojìo a quella fnnilìtudine . Ancora appare « che Ve-
gno , e Tcgno fono naturali della IJngua ; e Vengo , e Ten-
go non naturali: f come fono anche Saglio, e Doglio natura*
li \ ma Salgo, e Dolgo non naturali. Supplico, e Replico, «
Sego , n Mirro , fé 'vogliamo , che fa il Verbo Miro , tìon fono

K 2 rc'
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in vece di Foglio -, dicendo: il che imitarono, e fecero i Pro-"

iatoii altresì alcuna Hata . Vedo , Skdo non fono voci della
p»rt\:.Xofcana. di) Nella prima voce poi del numero del più è
*^'"'da vedere, che Tempre vi fi aggiunga lo /, quando egli da

fé non vi fta. Che non Amamo, Falerno , Leggtmo ; ma Amia-
mo,

regolati', ma fono per licenzia poetica, e quaft per necejfnà del-

la rima fatti tali ; della cjual licenzia parleremo •, fé mai per

^oi fi parlerà delle rime. Ora è da por mente-, che non ogni

^variazione fi ufa indifferentemente in profa , e in z<erfo , e fpe-
cialr/icnte parlando della fchiera di que' Verbi , che non con-

fervano il mutamento in tutte le 'uoci . P<.rchè, dico, che pro-

prie del verfo folamente fono Faccio , Saccio : Vedo , Veggio,
Veo : Greggio, Crio, Creo: Leggio: Siedo : Gaggio: Seg-
gio: Dcggio , "Dco '. Habbo , Haggio : Paro: Muoio: So di

Sono; quantunque p'ir fi truovi Faccio nella Fiammetta appref-

fo il Boccaccio una fola 'volta , t nel Fiiocopo un^altra.

(^ i) Giunta. Facciamo quello, che ci configlia il Berti-

ho a fare ; acciocché formiamo quc/ìa prima perfona del nume-

ro del più dello'ndicatiz>o ; cioè aggiungafi I alle tre maniere ,

Amamo, Valemo , Leggerne: poiché , fecondo lui, quefìi non

€Je l'hanno ; certo riufcivà Amiamo , Valiemo , Leggiemo.
Dunque come riufcirà Valiamo , Leggiamo ; ancoraché Noi
Tion avremmo hifogno di Valiamo , ma di Vagliamo ? Ala co-

me confente egli , che fi dica Leggemo ; dicendoli in Latino

Lcgimus, e non Legemus ? E adunque prefa quejla 'voce dal-

la prima del numero del pia foggi-untivo , feguendo la forma

delle due maniere Latine , cioè della feconda , e della quarta %

Valeamus , Sentiamus. Iji qual voce è comune ancora alla prima

del più del foggiuntii'o , che coù corae fi dice'. Noi Amiamo,
Vagliamo, Leggiamo, e St^nthmo, così fi dice: Conciofììccofa-

che Noi Amiamo, Vagliamo, Leggiamo, e Sentiamo, lo dico, che

la prima perfona del foggiunti-vo delle due maniere , feconda »

€ quarta, fu accomunata alle altre due ; mutando nondimeno la

E della feconda in I , le quali furono trasformate ; quafi dicef-

fero Ameamus , Legeamus, come è da credere, che fi diccfe

da alcuni Lombardi rozzi , imparanti la Lingua Latina ; la

qual 'voce ufarono indifferentemente nel modo indicativo , e fog'

giuntilo . Ma da alcuni altri fu apprefa la prima Amemo
, e

a fimilitudine fua furono trasformate le altre Valemo , Legge-

mo, s Sentemo ; h qual 'voce fu fatta comune raedefmamen-

tu
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tno 9 Valiamo t Leggiamo , fi dee dire . Semo^ e A'vemo ^ che

difle il Petrarca , non fono della Lingua 5 comechè Avtmo
eziandio nelle profc del Boccaccio fi legga alcuna fiata: nel-

le quali fi potrà dire , che ella non come natia , ma come
ftraniera già naturata vi abbia luogo . Quando pofcia lo /
naturalmente vi fta, fi come (la ne' Verbi della quarta ma-^

nie-

te aìlo^ndicatho , Ala qutjìa rimafa a* Lombardi', i quali an*

Cura la coììferivano ; a ptrciò dicono Avemo , che pure ha luoga

alcutia Z'olta jidk fcrittrne Tofcane ; e quella rimafe rt' Tofca-

i^i , che la mantengono tuttavìa : faho fé non ci parefie di or}'

gallare qutJìa forma Lombarda terminante in Emo , non dal

Soggiuntivo della prima nMniera , r/ja dallo''ndicativo della fc'

conda , cioè da Valemus , a ftmilitudine della quale fi fa detto

ancora Amemo , Lcggcmo , Udemo . // che non dovrà efSere

jìimato lontano dal verifmile , fé porremo mente a due cofé «

cOe ne danno afìai certo indicio . Uuna fi è , che gli Scritto-

ri Tofcani non tifino qucfìa forma terminante in Emo ;;/ altri

Verbi, che in q'(c della feconda * Laonde fi truova Avemo ap-

pnfSo Dante , Petrarca , Boccaccio , Giovanni Villani ^ e gli

altri: Sapcmo , Potemo , Selenio apprcpo Dante: Doverne
apprcpo Dante , tV Voìgarizzator di Pietro Crefcenzo : Valemo
apprepo Dante , e Giovanni J^llani ; / quali fono tutti Verbi

dilla feconda maniera ; quantunque Dante non la fchifape in

Vi verno, che è Ve'ibo della terza; dicendo:

Che fcnza fpeme vivemo in dello.

L'altra f è , clyn queffa forma non fi truova apprcfìo i Tofcani

Autori , fé non in fignifcazione del modo indicativo . Afa
nompertanto Semo , ftnza dubbio , è prcfo dal foggiuntivo Si-

nuis, mutato lo 1 nella E. Ora fi truova , non pure Abbiamo,
e A\emo,y? come Siamo, e Semo, fccondochè è flato detto;

trna ancora Aggiamo apprtpo Dante da Majano ; e non pur

Dobbiamo , e Dovemo, fccondochè è fato detto ; ma Deviamo
apprtpo il Voìgarizzator di Pietro Crefcenzo ; e non pur Sepc-

riamo , ma ancora Severiamo apprepo il Voìgarizzator di Gui-

do Giudice , tramutando/i il P nello V , e ufcendo fuori il C»

che è quaft di natura rinchiufa nella S ; fi come ancora fi fa

in Scevro; e non pur Sediamo, ma ancora Scggiamo apprepo

il Boccaccio nella Tefeida . E nondimeno differenza tra* Verbi

finiettti in Co, in Go della prima manierai « qui^ delk aU
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m'era; è di mediero aggliignervi Ja A in qiielfa Ve'cèi per-
Partic, ciocche Sentiamo t e non Stntìmo, fi dice. (^2) Nella fe«

*^'^"'conda voce nel numero del meno è foiamente da fapere, che
ella Tempre nello / termina ; fc non quando i Poeti la fanno
alcuna volta ne' Verbi della prima maniera terminare ezian-

dio nella £ ; fi come fé il Petrarca, che diffe:

Ahi crudo Amor ^ ma tu allor più m'ìnforms

A feguir d'una fera , che mi Jìrugge ,

La 'voce , / pajft , e renne .

02)Ed
ire in quefta voce , corae ft dirà , dove ft parlerà delle voci dei

foggiuntivo .

(32) Giunta. Nella formazione dì cjuejìa voce non hanno
ì Vulgari ftguita una origine :*perciocché nella prima maniera

hanno ftguita la voce feconda ad foggiuntivo Latino , e nelle

altre la feconda ftefia dello ""ndicativo . Adunque la prima ma-
ttiera ha non foiamente prefa nello indicativo la prima perfona
del numero del pia del foggiunttvo , trasformato alla guija di

quello della feconda , e della quarta ; ma ancora la feconda del

numero del meno, fenza altra trasformazione; fé non che la E fi

cambia in I, dicendofi di Ames, Ami ; ancoraché la E fi confer-

ivi alcuna volta da'' Poeti-, kggendofi Informe, e DIfpenfe nel

Petrarca , per Informi , e Difpenfi ; e in Dante Gride , Allet-

te , Tocche , Schiantc , Gette , Guate , Pelle , Molefte , e de-

gli altri apai , in luogo de* finienti in I , come di Gridi , di

Alletti, e di Tocchi, e degli altri. La quale E pareva -, chs

fi dovere poter confervare nella feconda maniera ; poiché fi dice

nella feconda voce dello 'ndicatìvo cos), Vales , cor/ie nella fé-
conda voce del foggiuntivo dtlla prima Amos ; e nondimeno non

fi è potuto confervare : perciocché > fé fi dicefie Vale , la fecon-

da non fi difiinguerebbe dalla terza perfona figuente . La qual

cenfufione cepa nella prima maniera , terminando la terza non

in E , ma in A . Ora-, che quefta feconda voce della prima ma-

fiiera fia prefa dal foggiuntivo , oltre a quello , che fi è detto,

Jhacci uno argomento fortiffimo ; che nelle altre maniere la fe-

conda perfona del foggiuntivo è molto differente da quella del-

lo indicativo •, come Giacci da Giaci, Dogli da Duoli, Pai da

Pari , Vinchi da Vinci , Profferifchi da Profferifci , Sagli da

Sali , e fimili , i quali fiotto certe regole , in procedendo , racco-

gliererno ; e nondimeno quella della prima raaniera non è mai

. digerente in quefiì due modi in un Verbo,

(3 3} Giunta.
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(33) Ed e oltracciò da avvertire, che ii\ quel!! della feconda ''^"'^^•'

maniera non mollra, che qucfta voce fi formi, e generi dal-

la prima , ma da le ; toncioflìecofcichc in Dog/io , 7t«go, e fi-

mili, non Dogi:, Ttnghi'y ma Duolìy Tìttù-, fi dice. (34) Nella^ixi*

qual voce > oltraGciò , che il fine non ha con lei fomisllanza ;

rtiCe

av-

dl) Giunta. Io non fy, fa il Bembo fi creda, che ndh
altre maniere la feconda voce ft formi dalla prima ; poiché noti

fa menzione fé non ddla feconda , Ala onde avviene-, che Fac-

cio da Faci , e poi Fai : e Pongo , Poni : e Traggo , Trai :

€ Vengo, Vieni: e Saglio, Sali; / quali fyno Verbi della ter*

za , e della quarta maniera ? Laonde è da avere per cojìante -,

che ninna feconda voce dello indicativo fa della feconda ,

delle altre maniera non fi forma , né fi genera dalla prima, mCf

da quelle due origini , che già abbiamo detto ; cioè Duoli , e

Tieni dal Latino Doles , Tenes . Perciocché , quantunque h
fllaba Eo Latina , venendo in Vulgare , ft tramuti in Io , e

abbia pofianza di aggiugnere G ad 1j, ad N , come ft vede

in Dolco, Doglio: /;; Teneo, Tegno ; E nondimeno, tramu-

tata in I nella venuta di Lati-no in V'dgare, non ha quefia pof
fanza; fi come appare in Doles , Duoli ; Tenes , Tieni . ìWj

dove fi truova nel [satino Ea , perciocché non è di meno valo-

re di Eo , aggiugne fimilrnente G ad 'L , ad ì^l -^ dicendofi

Doleas , Dogli : TeneaS , Tcgiìi,

(34) Giunta. Di qucfti rifìringimenti di VocIìU \q ., e \Jo

in una fillaba , dico , che quando la Vocale 1 , U tion viene

dal Latino -, da altra Lingua , ma è aggiunta dalla Lingua
Vulgare , fernpre faccento aguto foprapponfi «' predetti rifiringi-

menti ; e oltracciò la Confona?:te feguente non può aver com-

pagnia di altra Confonante : perciocché , come fene leva via

l'accento aguto y fi raddoppia la Confonante , fernpre fi perde

1, U, come Scemo, Scemava : Suono, Sonava: Fieda,
peggio: Siedo, Seggio: Duoli, Doglio. Ma, perciocché av-

viene alcuna volta , che fi rifiringono tre Vocali in una fillaba^

cioè luo , delle quali loVi é aggiunto dalla Lingua Vulgare ; é da

fapere, che, levandofi via l'accento, fi perde per lo pia lo U, co-

me in Figliuolo, Figlioletto; e alcuna volta loO naturale, co-

me in Giuoco , Giiicava . Ora Io non fo , che fa privilegio

de^ Verbi della feconda maniera di avere fimil rifiringimento

ài Vocali nella feconda -, nella terza perfona del numero del

mano dello 'ndicatii^o prcfenti; . Perciocché alcuni Verbi delle al-
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avviene ancor queflo, che vi fi aggiugne di nuovo una Vo«
cale, per empierlane di più quel tanto; Doglio, Duoli; Vo--

glio , t^uoìi : Soglio , Suoli : Tatgo , Tie?n : Stggo , Sitai :

''""'^(^S) P^F"^ » ^^o/, e altri; comechù Vuoli più è'^dcl vcrfo »
^^^'the delie profe , le quali hanno Vuoi

-i
e più anticamente

Vuo-

tre maniere rhanno , né ttttti qne' della feconda rhunno . Che
Debbo non fa Dici : ut Temo, Ticmi: ne Veggo, Viedi:

r.è Godo, Guodi ; ma Dei, Temi, Vedi, Godi. Egli è ben

*vero , che tutti i Vtrbi , che l'hanno ndla feconda perfona «

Vhanno ancora nella prima, e nella terza del numero del meno^

e del più preftnte ; purché la compagnia ddle due Confonanti

noi vieti nella prima del meno , o nella te^-za del pia . Laondt

fi dice , fecondo regola , Siedo , Siedi , Siede , Siedono : Fiedo,

Fiedi, Piede, Fiedono: Chicio , Chieri, Cliiere; e d>ill'altra

parte non fi può dire, fecondo regola-, Vuogli , o Suogli : con^

tuttoché pera'wventura in ifcritture antiche fi trovafìe così

fcritto alcuna 'volta : né Chero , faho fé non fi dicepe in ri"

ma , fi come dimcjìreremo poterfi dire , fé a-vi>errà mai , che

parliamo delle rime . E manifejìa cofa è , che I , o U non fi

aggiugne a Duoli , a Vuoli , a Tieni , a Siedi , a Puoi , per

fupplire al mancamento di G , o di Ss , che fono di più nelle

prime loro perfine', perciocché G ha la fua introduzione natura-

le in Doglio , Voglio , Tegno , Seggo ; la cjual Confonante

non può aver luogo nella feconda-, come abbiamo veduto: e le

Ss /';; Vo?ìo fi flanììo-i come in Verbo diverfo da Puoi; h qual

eofa fi fcoprirà chiarifpma ? quando ragionererao del Verbo So-

no .

(35) Giunta. Poiché il Bembo in qutfìo luogo fa men-

zione di un Verbo accorciato in quefta ijoce ; farà ben fatto ,

che Noi facciamo menzione fotto certa regola di tutti ; di rnoU

ti de" quali egli , fenza ordine , fi ricorda poco apprefo . Ora
primieramente fappiafi -i

che niun Verbo della prima maniera-,

della quarta-, fi truova avere quejìa perfona accorciata', ma quel-

li , che rhanno , fono della feconda , come Ho , So , Dt;bbo,

Poflb, Voglio, Soglio, Vedo; della terza-, come Beo, Fo,

Riduco , Dico , Sto , Do , Vado , Ciedo , Toglio . E inten-

do deiraccorciamento , che confifie in levare la Confonante ,

le Confonanti , che fono davanti allo I finale ; ma a Dici non-

dimeno fi leva-, non folamente il C» ma lo l finale ancora-, in

ìuogQ i^llo quak 9 pur giunta di proffirenza , prende alcuna

volta
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V.'^ogU : fi come anco SuogU . Le quali due Voci ,' più che le

altre -, fanno ritratto pure dalla primiera: di che altra regola
'^ dare non vi fi può, fé non qucfta ; che altre Vocali, che lo

/ , e Io r^ non hanno in ciò luogo ; e quell'altra , che nelle

voci,

l'olta E , dìceft Di , o Die ; fi come ft kgge in Dante , e ntlh

mvcìh Ptfk del Boccaccio . Le cjuali Cof^fotiauti fono quattro

ir, tjjetto V y e P , cbe fono reputate una flefìa : Havi , Hai :

Bevi , Bei : Devi , Dei : Sapi , Sai . C , e G , che pure ft deO'

tìo reputare una Jhfia : Faci , Fai: Riduci , Ridui , ufato da

Dante : Dici , Di , o Die : Stagi , Stai : Daql , Dai . D, e T,
che parimente fono da ]ìira are una fttfSa : Credi , Crei : Vadi,

Vai: Vedi, Vei: Puoti, Puoi. E L: Vuoli, Vuoi: Tolli,

Toi : Suoli, Suoi . Alcune ddle cjuali accorciate fi ufano fole

t

e alcune non fole ; perciocché le intere rnedcfimaraente fi ufano ,

e alcune , contuttoché fi ufno accorciate , 7ion ft ufano però , fé
mn ftguendo Confonante . Accorciate ft ufano fole Hai , Bei

,

Sai , Dei , Fai , Dai , Stai , Puoi , Vai. Accorciate non ufanji

fole Kidui , Riduci : Yy\ ^ o Die , Dici : Crei , Credi : Vei

,

V"edi : V^ioi , Vuoli: Toi , Tolli, o Togli : Suoi , Suoli.

Accorciate non ufantifì fé non quando foguita Confonante Crei,

Vei , Toi , Suoi ; perciocché qutfte <voci fono proprie del Z'erfo

folarnente . Ora non era da lafciam di dire , per piena infor-

mazione di quifta ptrfona , che generalmente i Verbi di tutte e

quattro le vianiere fnienti in lo ., Vocali rijhette in una flla-

ba-> hanno meno una Vocale in qutjìa pcrfona ì che non hanno
nella prima'. Cambio, Cambi: Scempio, Scempi: Mefcio,
Melci : Compio, Compi: Coglio, Cogli: Scloglio, Sciogli;

Toglio , Togli ; alcuni de* quali popono perdere ancora le Con-

fonanti inerbali -ì come fi è z^eduto in Togli , Toi . // che fion-

dirti: fio noii ha luogo ne" Verbi , i quali avanti Io hanno R,
T , V ; come Vario , Vaili : Glorio , Glorii : Spazio , Spa-

zli : Allevio , Allevi! . E pon mefite , che non credo Io-, che

. quejìa feconda ptrfona ne'' Verbi dtlla prima maniera finientì

feì;; Io , Vocali rijhette in una fllaba^ posano tramutare 1 in E ;

\iCome per cagion di efimplo ^ Cambio, Cambi, Cambe, fecon-

àocijè fì diceva Informo, Informi, Informe ; /e' non f fa ugua*

ìe di Vocali in numero alla prima coù -, Cambia , Cambi,
Cambie ; ft come fece Dante , che dipe ,

O tu , che con le dita li difmaglic.

L appreso non era da lafciare di dire , chs tutti i p-edettl

Tom» II, S ['Vr-
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voci, nelle quali la A giace nella penultima filiaba, »on en-
trari ài nuovo quefte Vocali, ne veruna aìtra; che Vagì/o •, e
fimili non crefcono da quella parte. Pafla quello u(o nella

terza voce del numero dd meno medefmìamente continuo ,

nu
Verl^; , {la qué' dtlla prima manhra in fuori , / gitali , venen-
do in Pulgare , prendono una Confonantc /ìrailc , o dijjimih di

iiuo-jo ntlla prima , in qutjla pcrjona non folarnente perdono

una Vocak , come è detto , ma la Confongr}jte prefa di nuovo

ancorai come Soglio, Suoli : Voglio, Vuoli : Saglio, Sali:

Caglio, Cali; ancoraché Io non cìeda far di bifog-no alla Lia'

gua Vulgare , fé non delle terze voci del numero del meno di

CjUifìo Verbo ^ per quella ragione^ ch^ poi fi dirà: Vaglio, Va-
li: Piaccio, Piacci : Giaccio, Giaci: Neccio, Nuoci: Faccio,

Faci: Taccio, Taci: Cappio, Capi; alcuni de'' quali popono

ancora perdere la Confonante vfrbale ; come fi è detto in So-

glio. Suoi: Voglio, Vuoi. E Cjuè' ^ che trarautano la fua
fimplice naturale in due difftrnili , ripigliano in quejìa voce la

fua naturale fimplice ; come Saccio , Sapi : Peggio , piedi :

Veggio, Vedi: Chitggio, Chiedi: Creggio , Credi: Seggio,

Siedi . La qual vtg'da nondimeno non fi truova tfìere vera in

Haggio , e Dcggio ; perciocché non Habi» o Dtbi, ma Havi,

e D-vi , cioè Hai, e Ddfi Jice, E que' , che perdono la fua
naturale fimplice , fenza ripigliarne alcuna in fuo luogo , con-

fervano la fua fimplice naturale in quefìa voce'-, come Muojo,
,Muori : Pajo , puri . Ancora fi poteva dire , perciocché i Verbi

?:on finienti in Io f pofSono dividere in fette fchicre , per fa-

fere , fé in quejìa voce fi ritenga il numero delle Vocali dtlla

prima , o no , e parimente la Confinante , o le Ccnfonanti , a

f/ù ; che alcuni Verbi ritengano, vanendo in Vulgare > la Con-

fonante verbale Latina , fenza giunta , o pajjìone a/cuna , come

Corro, Vinco , Ungo, Dico, Riduco; e che alcuni ritengono

ìa Confonante Latina, e prendono una fmile-, come Leggo, Fug-

go , Habbo, Debbo; e che alcuni ritengono la verbale Lati'

ila
' -- •• -• '-

T<

Vedo ; e che alcuni , / ciuali nel Latino non hanno verbale

Confonante -, nel Vulgare ne prendono due Dillruggo, Traggo;

e che alcuni non hanno Confonante verbale né nel Latino, ne

fid Vulgare Do, Sto, Ruos t; che alcuni lafcianu la verba-

le
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ma pili oltre non fi (lendc ; fé non fi ftcnde In qiiedo Verbo

Sfi^cie , nel quale Siedono eziandio fi legge ; comcchc Seggono

pili TofcanamcntQ fia detta . Paffa altresì nella quarta manie-

ra , ma foiamcntc , che Io mi creda, in quelli Verbi Viftgo

,

che Vieni -, e Viene fa; (g6) e Fcrifco, che fa Fiere -, e f/V-Partk:.

rì't ; e C/jcro y che fa Ghiere', quantunque egli non pur come
^*^*'

Ver-

/<^ Latina •, ftnza prenderne nì^ina o firaik , o dijjìraih > comQ

Vo , ^i Volo : Vo , ài Vado : Ho , Dco , Fo : So , di Sapio:

So , dì Sum : Creo , Crio , di Credo : Beo . F. apprcpo fi po-

tei' a dire-, che i Vtrhi delia prima delle f(*praddttte fchitre ri'

tengono la Cvnfonaìite , o le Conjonanti in ffuejla feconda per-

fonai come Corro, Corri: Vinco, Vinci: Ungo, Ungi: Di-

co, Dici: Riduco , Riduci. Vero è^ che Dici pì^ò perdere Ict

Confonante , e la Vocale finale ancora , e pmffi dire 1l)\ , o an-

cora prendendo E Die; e Riduci può perdere la Confonante ^ e

p".olft dire Ridui. E che : Verbi della feconda ritengono le due
Confonanti i come Leggo, Leggi: Fuggo, Fuggi: Affliggo,

AWiggi; ancoraché per cagione della rima fi pofìa dire Affii-

gi : ma fit traggono fuori del numero de"* ritenenti le due Con-

fonanti Habbo , e Debbo 9 i c/uali né Habbi , né Debbi , 9

p:ne Habi , Debi fanno , ma Havi , e Devi , cioè Hai , e

Dei , come abbiamo detto ; e che i Verbi della terza lafcia-

no la diljìmile prcfa ; come Rimango , Rimani : Pongo ,

Poni : 1 tngo , Tieni : Vengo , Vieni ; e che i Verbi della

quarta lafciano le due dijjìmili prcfe , e ritolgono la fua firn-

plice naturale ; come Seggo , Siedi : Veggo , Vedi ; e che i

Verbi della quinta ritengono le due prtfe ; come Diftruggo

,

Diftruggi : Traugo , Traggi; ma Traggi nondimeno le può
la(ciare , e dirfi Trai ; e che i Verbi della fcjìa refiano finza
Confonante verbale , ma crefcono di una Vocale , fi hanno O
accentato', come Do, Dai : Sto, Stai; ma non crefcono ^ fa

non hanno O accentato ^ come Rìio, Rùi; e che de' Verbi del-

la f^ttima alcuni crefcono di una Vocale i come Vo, di Volo,
Vuoi : Vo , di Vado , Vai : Ho , Hai : So , di Sapio, Sai: So,

di Sum, Sei : alcuni fono pari dì Vocali y come Ilìzo ^ Dei:
Creo , Crio , CaC\ : Beo , Bei ; alcuni jìondimeno pofSono ripi-

gliare la Confonante inerbale', come Vo, di Volo, Vuoli : Crio,

Creo, Credi. Ora-, perchè PofTo faccia Puoi y fi parlerà là

doi'e fi tratterà del verbo ElTere.

C36) Giunta . A^on credo , che
fi

truovi Pcrfona niuna '»

S 3 chQ
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Verbo della quarta maniera , anzi ancora come della feconda
Chiarire , e Cbcrere ha per voci fenza termine : fi come l'al-

Psrtic. tricrifidiffe. (37) Pongo, che della terza maniera e, tra l'ima,

^^"e tra l'altra fi fta di cjucfie regole : perciocché egli ne Potì-

ci.'i

che ciicefie ì credtfie r/utjìo , cibe Fcilfco faccia Fiere, Pie-

de , dai Bimbo in fuori ; perciocché Fcrifco fa Ferifce.

(57; Giunta. Sono, come abbiamo detto ^ alcuni Verbi,

i quali , avendo N , L Confonante naturale , fi come quelle ,

che iKngono dal Latino-, ricevono G accidentale in compagnia
dell'una delle predette , non folamente nella prima perfona del

fiume-' del meno , ma ancora nella pr/ma^ e nella terza del

più dello 'ndicatiz'O , e in tutte quelle del prefente del foggiun^
levo . Tra" quali Cagh'o ( contuttoché non abbiano luogo nella

{Lingua Vulgare
, fé non le terze voci fingolari di queflo verbo')

jV^agiio , Soglio , fempre hanno la Confonante accidentale anti'

pofia alla naturale a tutte le perfine : Caglio, Cagliamo, Ca-
gliono , Cagl a , Caglia, Cagli , Caglia, Cagliamo, Caglia-

te, Cagliano: Vaglio, Vagliamo, Vagliono, Vaglia, Vaglia,

Vagli, Vaglia, Vagliamo, Vagliate, Vagliano; Soglio, So-

gliamo, Sogliono, Soglia, Soglia, Sogli, Soglia, Soglia-

imo , Sogliate , Sogliano ; e parimente tutti gli altri fempre

92ella prima del più dello''ndicativo, e nella prima, e nella fc"

conda del pia del foggiuntivo : Fogniamo , Fogniamo , Fo-

gniate : Vigniamo , Vegniamo , Vegniate : Tegniamo , re-

gniamo , Tigniate: Rimagniamo, Rimagniamo, Rimagniate:

Dogliamo , Dogliamo , Dogliate : Sagliamo , Sagliamo , Sa-

gliate . Ma dall'altra parte Fongo fempre l'ha pofpofta nella

prima perfuna del meno , e nella terza del più dello 'ndicatii'O,

e in tutte e tre quelle del meno, e nella terza del più dello'n-

dicativo : Pongo, Pongono, Ponga, Ponga, Ponghi, Pon-

ga , Pongano ; ancoraché Dante diafie in rima Fogna , e Ri-

pugna . E gii altri Verbi , che hanno N naturale , pospongono

G fempre , folamente nella terza del più dello^ndicativo. Ven-

gono, Tengono, Rimangono; ancoraché fi truovi fiarnpato

alcuna volta appreso il Volgarizzator di Pietro Crefcenzo Av-

vegnono , e Vcgnono apprtfSo Dante . Ora indifferentemente

alcuna volta Pantipongono , e alcuna la pospongono. Doglio , Sa-

glio in tutte le perfone , dalla prima del più dello''ndicatìvo , e

dalla prima, e dalla feconda del più del foggiunti "^'o in fiorii

Doglio , Dogliono , Doglia , Doglia , Dogli , Doglia , Do-
glia-
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vhi ha, nò Pitoni per feconda Tua voce; anzi ha Poni vece

nel vero temperata, e gentile. (38) Traggo d'aitra parte due parere'

voci ha, Tragg!-,Q Trai detta più Tofcanamente ; e ciò Torba
^""^^'^'*^

egli in buona parte delle voci di tutto '1 Verbo . Comcchè
egli •

gliano , Dolgo , Dolgono , Dolga , Dolga , Dolghi , Dol-

ga , Dolgano: Saglio, Sagliono , Saglia , Saglia, Sagh', Sa-

glia , Saglfano , Salgo, Salgono , Salga , Salga , Salghi »

Soiga , Salgano. Sinùlrntnte Vcgno , Tcgno, Rimagno, rraf-

Une le predette, cioè la prima dd pia dello''iidicatiz^o-, e la prima 9

e la feconda del più del foggiuntiiio , indifferentemente quando

l'antipongono , e cjnatido la pofpcngono : Vegno , Vcgna, Vcgna,

Vegni , Vegna, Vegnano, Vengo, Venga , Venga, Ven-

ghi , Venga , Vcng;.no : legno , Tcgna , Tegna , Tcgni

,

Tegna, Tegnano, Tengo, Tenga, Tenga, Tenghi , Ten-
ga, Tengano: Rimagno, Rimagna, Rimagna, Rimagni,
Rimagna , Rimagnano , Rimango, Rimanga, Rimanga ,

Rimanghi , Rimangano.

(38) Giunta . E cofa chiara , che la Lingua Tofcana

rifugge Aa , e ho^e fpecìalrnente poflo fitto il rtggimento del'

raccento aguto . Laonde dove in cjueth Verbo Traggo avrebbe

luogo Aa, Ao , lenendo dal Latino , ft trapongono due Gg,
in luogo della H ; efìendo cofa agevole a tramutare lo fpirito

H ;*;; G; fi come di Hamorra Ebreo ù riufcito Gomorra. Adun-
que fi dice Traggo , Traggono . Ma , perchè non rifugge Ai,

Ae , perciò ft dice Trai , Trae , Traiamo, Traete , Traeva

,

Traevi , Traeva , Traevamo , Traevate , Traevano , Traefti ,

Traemmo , Traefte , Traiamo , Traiate , Traeflì , Tracfli , Traef-

fc , Traeirimo , Traefte , Traeflero , Trac [Tono , Traente,

l>acndo . Ora ne'' Verbi compofìi può avere lo'nfinito dijìefo

Contraere, Sottraere ; r/ja nel firnplics mai non Vha difìefot

ma fempre rìjìretto ; // quale rijiriagi rilento non riefce dS

Traerc , ma di Traggere : altrimenti come ft potrebbe dire

Trarre con due Rr , fé i due Gg , levata E di mezzo , non ft

trasforr/iafkro in R ? Adunque R entra nella feconda fìilaba

che e Traggere / legge appo il Petrarca , e appo ^Icfier Cinoi

e Contracre appo i Profatori alcuna volta . E oltracciò R noti

fi può dirs po^rim^ìitQ raddoppiala , raddoppiiìndvjì per lo muz
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egli nondimeno nelle voci, nelle quali entra la lettera Rt nel-

la feconda loro fillaba , raddoppiandonela , l'una e l'altra ad-
Partic. dietro lafcia di quefle forme, (gp) M.'iojo due voci ha di que-
xxxix.^^

forma; la feconda di que(ì;o numero, i^///o/, e la terza di

quello del più , Mfiojono : dalle quali tre voci ne vengono
tre altre Muoja , e M/iojì ^ e Aluojano. Le rim.inenti di tutto
'1 Verbo da Adoro , die Tofcana voce non è , hanno forma

.

C40) Di
tamento dì due Gg /;; R ; che di Trag^cre fi fa Trarre ; fi

come di Togliere , Torre : di Sciogliere , Sciorre : e di Pone-
re , Porre : e di Conducere > Coiìdurre i e fi come fi dice

Torrò , Torrei , Torria: Scio.rò, Sciorrei , Sciorria : Porrò».

Porrei, Porrla: Condurrò , Condurrei, Condurria ; così fi di-

ce Traitò , Trarrei, Trarria . Ancora poffianio fapare per un^al-

tra "jia , quali fieno le -voci , nelle quali pofono entrare le due

Gg //; qucjlo Vabo \ fé porremo mente alle 'voci-, le quali han-

no l'accento agtno in fu la prima fillaba : perciocché tutte que-

Jìe colali pofSono ricevere le due Gg , come Traggo , Tràggi ,

Tràgge , Traggono , Tragga , Tragga , Tràgghi , Tragga ,

Traggano , Tràggere. Ma quelle , c/je non ve l hanno , non le

pofono ricevere ; come Traiamo , Traete , Trarrò , Trarrei

,

Trarria, Traefìi , t' /?w///. Egli è vero, che, ciò non oftaA"

te , Mtper Cino difie Traggendo , e L'ante da Majano Ttag-

(39) GniNTA. Abbiamo detto, che la terminazione Latinn

Orio, Oria può , trapafìando in (bulgare, perdere R, quan^

do raccento aguto fi ripofa Copra /'O , che è avanti alla R

.

Perlaqualcofa fi dice , e bene , Muojo , Muojono , Muoja

,

Muoja , Muoi , Muoja , Muojano ; perciocché tutte le pre-

dette pcrfone hanno Orio , Oria in Latino con l'accento agU'

to fopra O , che è davanti a Ri ma non fi dice già bene ,

(he la feconda perfona dello'ndicativo fia Muoi , che è Muori;

fjè che la feconda del preferite del foggiuntlvo fia Muoji , che è

Muoi ; tiè è vero , che fi dica Moro , che fi dice Muoro ; fi

come ancora fi dice Muori , e Muore ; e quel , che Io dico dì

Muojo , voglio , che s^intenda efier detto di Pajo , che ha Pa-

jono, Paja, Paja , Pai , Paja, Pajano; faccendofi quella raede-^

fima ragione di Ario, e di Ària , che fi è fatto di Orio , e di

Oria . Sì truovano nondimeno appreso i Poeti Muora , e Para,

^oci del foggiuntivo ; ma la prima più fpepo , che hi fecoft"

da .

(40) Giunta .
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(40) Di quella feconda voce , di cui fi parla , levò il Bcc-''*"'^'

caccio la Vocale ultima
, quando e' àifCc: Haiti Tu fctJtito^^

Ramane cofa tiiunaì Tu non mi par dxp>o\ e poco dapoi : Tu
par rntzz'j morto. La qual voce non da Fa)0 , che Tofcana e;

ma da Faro , che e flraniera » fi forma . E W Petrarca non
folamcnte la detta Vocal ne levò; Vien -, in vece di Vitni -, e

Ticn ^ 'n\ vece di Tìtni •% e Sùfiicn-, in vece di Sojìicni ì ma
ancora falor quafi intera , e talor tutta intera l'ultima fillaba

Toi , in vece di Togli ^ e Crf , in vece d\ Credi., e Sr^o-, in

vece di ,Su'Ji
.,
ponendo. Quantunque Toi eziandio dal me-

dcfimo Boccaccio fi dille nelle novelle : Dunque toi Tu ricor-

danza dal fere . (41) Levarono altresì della terza i miei To-Part'c.

(cani la Vocale ultiiìia rpeflc volte, quando ella doppo la L

,

'ìli.

o dopo la A' fi pone , e la voce, che la feguita, fi regge

dal-

(40) Giunta . Di fopra fi ragiono generaìr/iente , quando

quella perfona perde le Confonanti ; t qui fi ragiona , quando-^

confervando le Confonanti -, perde lo I Focale . // cbe però non
ai''vifne , fé non in tre V^rbi ; cioè in Pari , Vieni , Tieni , i

quali -, fgucndo Confonanti , pofìono lafciare I ; così dictndofì ^

Par, Vien, Tien. La qual cofa ha luogo ne' cor-pojìi ancora^

come Softicn per Sortieni . Ora Pcftrnplo., che adduce il Bexa-

ho dille noiKlk dd Boccaccio'. Haiti Tu fentito Ramane cofa

ninna ? non ijìà cos) , ne credo , che potepe fare né quanto a
grarnntica , né quanto a fntirncnto . Perciocché non , Haiti ,

fi dovribb^ dire ^ ma H^ti ; ne Sentito , ma Sentita; ni

Stamane , ma Stanotte ; perchè così è fcritto , e dee ancora

(fere: Hai tu fcntita flanotte cofa ninna.-' Apprefo in quejìo

luogo commette due errori il Bembo i Puno prcfupponendo , che

To nel Petrarca fa pofo per feconda perfona dillo 'ndicati-vo

prefnte ; e nondimttio è comandati'vo :

Dir parea to di me quel, che Tu puoi;

Vahro credendo , che il potare tralafciare I fna/e in Oi , in

Ei , feguendo Confonante in verfo , fa privilegio di quefta per-

fona . // che è cofa uftata in tutte le <voci e de' Vi,rbi , e de'

JVomi , e delle altre parti del parlare .

(41) Giunta. De'Verbi paffwnati in quefta terza perfina -, tra^

quali ne fono di tutte e quattro le rnaniereiNuipojftamofar trefchie-

re^ Jecondochè le pa/fioni procedono in quefta terza perfona per tre

C/e ; cioè per mutamento , per le-varnento , per aggiugni'

memo* Ey parlando pi-ima della l'ia dd mutamento-, dico-, che fi

j^af'
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rtall' accento medefimo del Veibo . Non dico già ne' Verbi
della prima maniera , ne' quali la A , che e la Vocale loro ul-

tima,

paffìomm Dcbbe , RIccpc , Coglie , e Toglie ; mtitandvfi h
Confomnte , o le Confonanti 'vaball Bb , eV in V , e? Gì in

L. Adunque di Debbe , che è ufato in 'verfu ^ e fi truova in

profa ancora apprtpo il [figarizzator di Pietro Crefcenzo , per lo

predetto mutamento è riufcito Deve , mfato in 'verfo ; e di Ri-

cepe , ufato da Dante in rima , è riufcito Riceve , ufato da

tutti per tutto ; e di Coglie , e di Toglie fi è fatto Cole , e

iTole, ufato da Dante -, il quale in una fua canzone difie:

Già non s'induce ad ira per parole ,

Ma quelle fole ricole, che fon buone;

e in un'^altra :

Lo qua! non dà a lui, ne tol vlrtute.

'M mi fi dica , c/je Tol in qutfto luogo fia fatto tale di Tol-

le, e non di Tol e ; perciocché non fi può comportare il leva'

mento di Le in Toile in niun modo ^ fi come non fi comporta

in Volle ; ma ben fi comporta il levamento di E //; Tolc, fi

come fi comporta in Vuole, e negli altri, da'* quali fi parlerà,

feguendo <voce cominciante da Confonante . Appreflo è da fape-

re, che ft paffwnano molti Verbi in quefia perfona per via di

levamento in tre guife , o riraovendofene la Confonante , o le

Confonanti verbali ufate , -e non ufate ; overo la fillaba finale

tifata , e non ufata ; overo la Vocale finale . Adunque , per leva-

mento della Confonante , o Confonanti verbali ufate in Raggia,

/;; Appoggia; in Tragge, in Debbe, in Beve, ufato da Dan^

te in verfo , in Sape fimilraente ufato da Dante in verfo , iti

Erte ufato da Dante nel fuo Paradifo così :

Che foffera congiunto funt 8c elle;

e da Meper Guido Giudice , che difie in una canzone :

Bene efle affanno dilettofo amaro;

<?:

Quando efte in errore ;

€ In Face ufato da tutti in verfo , e in Vado ufato in verfo 9

fi è detto Raja , e Appoja ufito da Dante in rima , e Trae , e

Dee , e Bee , e Sae , ed Eq, ufato da Dante in rima , dicen-

do nello ^nferno :

Ne concio, che di fopra il mar roflb ee;

k nd Purgatorio :

La difpofizion> che a vedere ee;

e Hae,'
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tornii non fene leva giammai. Ma dico in quelli dèlia fecon-'

da, o ancora della quarta , Dmlmì ^ Suolti -, Vuolfi ^ Vuoiti^ e

Tkmral , e Vianmi , e fomiglianti . Comechc alcuna volta

eziandio, quando la voce, che fcgue , non fi regge dall'ac-

cento del Verbo , cit) fi vede che fi ufarono i Poeti ; Fkr ,

\\\ vece di Fhrs^ e Chitr ^ in vece ài Cìjìare t dicendo; e t

Pro-

e Hae, e Fae, e Vac. Ma per k'Vamento della Cunfonante t o

Cunforianti vcrùali mn tifate f è detto Soppleja »fato da Dati'

te (la Ma]aiio , dovendo/I dire Soppleggia ', e Jt è detto Stae , e

Dae , doi'endofi dire Stage, e Dagc . Ora per lo levamento del-

la fillabii finale ufata i]i Sape , /;; Efle , iti Havc , in Face »

in Vade , in Puote , /;; Vede , e in Siede , è reftatu Sa , E i

Ha , Fa , Va , Può , e. Ve ufato da Dame in qud 'verfo:

Ch'ogni perfona , che la ve , s'inchina;

e Sic pure ufato da Dante in quel 'verfo del fuo Infermi

Così come ella ^\c tra il piano , e*l monte,

Tra tirannia, fi vive, e flato franco;

a'vvegnac/jè altri potcfie dire , cbe fieno due voci ^ cioì Si e i

tjia con afiai rainor 'vaghezza ; né dee parer m-araviglia , cbc^

in quefte due ooci Vede , e Siede fi kvi De avanti E ; poichh

in Diede prettrito fi può fare il fimigUante , e dicefi Die ; e

rnedcfniiariiente in qutfli Nomi Fede, Piede, Mercede, poten^

dofi dire Fc , Pie, Mercè. Per levamento della Vocale finale <,

cì>J^ della E, che ha luogo folaniente ne' Verbi della feconda f

t(:r::a , e quarta maniera , e in quelli Verbi , che hanno in-

qucfia voce L , o N , o R fimpUce per Confonante verbale , fi

può dire , per chi vuole , feguendo voce corninciante da Con-

fonante , in luogo di V^uole , di Suole , di Duole , di Vale
,'

ài Cale, di Tolc , di Cole colligit : Vuol, Suol , Duol , Val,

Cai , Tol , e Col , ufato da Dante in quel verfo dello^nferno :

Infino al pozzo, che i tronca, e raccogli;

conàojji'.cofachè Raccogli fJa l'oce compofia di Raccol , e di

Gli Vicenome . Ora Io non fj certo, che fi popa dire in luogo

di Cole , Colit, Col ; e in luogo di Sale, Sai . Ma apprepo

^

per lo fopraddetto levamento , /;; ifcambio di M'icwq , di Tiene,

di Rimane, di Pone, fi può dir Vien, Tien, Riman , Pon;
e perchè la Confonante N /;; Pon accompagnantefi con voce di-'

faccentata fi può tramutare in L , fi come appare in Ifcufilla

opprpo il Petrarca^ in luogo ^'Ifcufinia; è avvenuto', cheap--

prepo %li Scrittori antichi fi truova Ripogli , />; ifcambio di

torno II, % Ri-



146 LIBRO
Profatori altresì , che Par, e Po» , e l^en , hi vece dì Pare^
e Pouff f e VkfJe , diflero . Levarono in Puote i Tofcani Pro-
fatori , che la intera voce e , tutta la fezzaja filJaba ; e Pud

ne
Kipongli . VltJr/iameme t per qttejìo k'vamento medcfimo , fi può
dirt , ;;; luogo di Pare , dì Muore , di Fiere : Par , Muor , e

Fier ; contuttocbè Io non crtda , pourfi dire in ifcamhio di
pere , Per . Ora fa-vt Ila fido della turza , e ultima l'ia , che di-

cmmo tfòtte aggiugnirntifito , ptr la quak fi paflìonano i Vtrbi

in Cjutfia perfona-, dico ^ che a certi fi aggiugne Ne, e ad alcu-

9io Ve , e ad altri E Vocale , la quale fi p:ìò nor/iinare giunta^

cjuantunque fia naturale per la ragione , che fi apegnerà . Pri-

ma dunque fi aggiugne Ne' a quelle "voci di quefia perfona di

unafillaba-, che finiscono in Vocale ^ coniq fono Fa, Può; e non
per maggior fignificazione alcuna , ma f^larneììte per dar ripO'

fo quafii naturale alla 'voce ; lo dico per dar ripofo alla

'voce , e non per dar modo più agevole alla rima , come
altrove con alcun dubbtb fi crede il Bembo . La qual fillaba

Ne fit aggiugne ancora ad alcune terze voci del numero del me-

ito di certi preteriti , come fit dirà ; e .ad altre voci del parla'

re di una fillaba finienti in Vocale , le quali fieno accennate ,

come fono Me , e Te , dicendofi Mene , e Tene ; e ad alcuna «

€he 7Jon fita accentata-, come è O congiugnirnento divifivo prefo

^a Aut Latino^ mutato Au /;; O , e gittato T ; o vero da , cioè

O Ebreo , la quale è fofienuta dall'accento di qualunque parte

del parlare , a cui fi appresa ; dicendofi dapprima per la foprad-

detta ragione'yOiìc: Il che fi conferva ancora oggidì per lo pi/}

bielle bocche de"* nofiri più attempati Cittadini ; e poi lafciato

O fit è ritenuto Ne , e ufato in luogo di O , non folarnente ap-

prcJSj i Poeti Tofcani , non ne traendo il Petrarca , che difiei

Onde quanto di lei parlai , ne feri {Ti ;

e

Se gli occhi f«oi ti fur dolci , ne cari;

yna ancora apprefio gli Autori prancefchi pia antichi , e fimil-

mente appreso ì Provenzali per tutto , Vero è, che ì Proven-

zali , tramutata E in \ -> non dicono Ne , ma Ni . Adunque

4i Fa cwi la giunta di Ne fi dice Fané .^ fi come dìfie Punte

in una canzone i

Vaga di fé medefima andar mi fané;
^ iil^yxoi Pilone, f come dipe il medefimo Dctnte in un'altrui'.

Che fé beltà fra mali

Yo-
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ne. fecero ; piìi al verfo Ufcianclolane , cho fermandola a fé ;

il qual vcrfo nondimeno usò parimente e l'ima ? e l'altra.

Aggiunfonvenc allo 'ncontro un'altra i Poeti ben? fpeflb in

quc*

Vogliamo annoverar creder fi pone;

e ntllo'nfcrno fuo;

A Dio, a fc, e al profllmo fi pone

Far forza;

e di Va , Vane , /ì come pur difis il nudcfima DatttC ftel fuo

Purgato} io :

Che a farfi quelle perle vene vaiìc;

e di E, Enc , 7? come difc Guitton d''Arezzo:

Per tutto ciò agnagliare

Non poria mai lo bene , che per Voi fatto m'ene 1

^PP^'^P^ fi ^Zgi'^^j^^ Ve filaba di niuha fignificazione folamert^'

te ad £ l'Oce , forfè per quella rntdcf:ma cagione , che abbiam9

detto , che fi aggiugne Ne ad epa, e alle altre foprafcritte > p€r,

efempio di Dante ^ che difìe in un fonettoi

Dite , che amare , e non eirere amato.

Ève lo duol , che più d'amore duole;

e di Dante da Alajano , che difìe :

Non ève in grado , a cui aggio fervito.

la qual ftllaba \^ di niuna fignificazione fi aggiugne dagli An*
tichi a quefìi due Vicenorni Me , e Te ; Jì come abbiamo dettOf

che fi aggiugne Ne ; dicendo Dante da Majano :

Ahi mcve iafso , che in cantar m'avvenne.

Ciò di vi far;

€ :

Ahi mcve Iafso la confidcranza

Mi mcflra ;

e Ser Clone Ballione:

Se Donna fece tcve donagionc T

Ora Io difsi , che qutfta ftllaba \^e fi aggiffgne'va folarnente $d
E ;

perciocché lo non credo , che fi aggiunga ad Ha , perchè
fi.

dica Have appYiflo i Poeti , fi come crede il Bembo ; ependo

Ve fillaba naturale , e per dir cos'i derrata naturale in Have,
detta da Habct Latino; fi come fi dice Deve, e Beve , di De-
bet, e di Bibit , e non accidentale ^ e non giunta accidentale v
laonde non faccia me/ìiere ad andare a JVapoli a prenderla

Vltirna/rtente fi può dire , che fi aggiunga la vocale E , non te^

'vandofi a quelle l'oci , che dicemmo poterfi levare ; quthjdo dp^

T 2 jiC' *
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quello Verbo Ha; e fecerne Hats ^ pcravvcntura da' Napole*

Panie. tani 43ÌgliandoIa , che l'hanno in bocca continuo. (42) Falhu
XLii, Q Palla , che fi legge parimente in qucfla voce , non fono di

un Verbo medefimo , anzi di due ; l'uno de' quali della pri-

ma maniera fi vede che è , Fa/lare ; e tanto vald
, quanto

'

Mancare^ e No?i ùa/Iare -, l'altro è della quarta Fallire ^ e pi-

gliafi per Fara arrorc > e ìngajino , s pecca, da cui ne viene il

Fal-

«fecefshà pare 9 che fi doytpe kvare . Le voci fono ìe già fopra-

fcritts Vuol, Suol, Duol, Val, Cai, Tol, Col, Vien,Tien,
Pon, Riman» Par, Muor , Chier, Fier : e par che di nccef-

/ita Ci dtibba loro k'vara , qua^jda, alcuna di loro fi accompagna

i'0?t *Doce difaccaitata ; conciofsitcoj\icìjè mi coraporre due 'uocl

in/terne , che fieno fofimme daWacutezza di uno accento folo-, fi

£OfiVenga gittar 'via ciò , che fi può gittare, quando fono fcom'

pagnate nel corfo del parlare . Perchè , corrìe dico , // può dire >

rj&tf £ fi aggiunga a Duol apprepo Dante, /a dove dice in una
canzone :

Duolefi l'una con parole molte ;

e a Convien puYQ apprefio il predetto Dante •, che dice in un*^

altra canzone :

Convcnefi, che Io dica;

€1
^

Convenemi chiamar la mia nemica 5

s a Fier ancora apprepo Dante , che pure dipe In altra canzo-

Feremi il cuor fempre la tua luce ;

convenendofi dire , Ducimi , Convenmi , e Fermi

.

(42)* Giunta . Si potevano aggiugnere Cola , Cinghia , e

Adnuggia , voci tutte ufate da Dante ; e Cole , e Cinge , e

Adhugge j che fi leggono parimente in quefia voce ; né fono di

ttn Verbo medeftrm^ ma di due; e Pune fono della p-firna ma-
fiiera , e le altre della terza . E poiché il Bembo riceve la di-

^rfa fignificazione , fi potevano aggiugnere alcuni , non pure

della prima , e della quarta , e della priraa , e della terza ; rna

ancora della prima, e della feconda, c&me Sala, e Sale: Cala,

e Cale : e Para , e Pare . Ora il Bembo afferma , che Fallare

in fentimemo di Peccare , e di Errare non fi è mai pojìo ; e

nondimeno dal Boccaccio nelle novelle è fiato pofto . Il buono

Uomo rifpofe 7 che a lui parrebbe, che colui, che morto foP

ièj lì dovefse chetamente riportare a cafa fua^ e quivi iafciai-
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J-^aìlo » Così forma da fé ciafcnno L fua terza voce da quel>-

la dell'altro feparata e «ella terminazione, e nel Tentimento «

Quantunque fé pure fi è egli, per alcuni, poflo Fallire in fen-

timento di Alaficarc; ma Fallare in fehtimcnto di P^'ccare-, Cp^y^j^^.

di Errare' non mai. (42) Fungo, Vngo-, e di quella formaxLiii,

de-

Io, fenza alcuna malavofjlicnza alla Donna portarne; la qua-

le fallato non gli parca , che avefse . E firnìlmente fi truovct

TJtlle fwz-clld antichti Qiiando Io Re Currado fallava 9 li mae-

ftri , che li cran dati a fjuardia , noi battevano. E oltracciò

par , che egli ajjerr/ii , che Fallo (ìgnijichi Errore, Inganno,
# Pecca; e che l'cnga da Falh'rc: ma a me pare, che /ignifi-
chi Mancanza ancorai dicendo il Boccaccio : Che, fenza fallo,

andrebbe a cenare con lui; e che venga da Fallare, e non da
Fallire; come Acquillo , Apparecchio, e fimili vengono da Ac^.

quiftare, da Apparecchiare, e da" Verbi della prima maniera^

e non della quarta. Ala per parlar pi/) propriamente , che fiorì

fa il Bembo ^ di quxfii due verbi Fallire, e Fallare, J/Vo, chQ

fiempre -fignificano Mancare , e ft ufano di cofé , e di perfona 9

cornei Vita piii dolorofa , che morte non ci falla: E pur cia-

fcuno arriva , là dove Io il mando , che pure un non falle:

Ne mai falliva, che alle laude, che cantavano i Secolari, elTa

non fode : E di poco fallò , che egli quella una non fé»,

ce tavola. Vero è, che , perciocché le perfone , le quali man-*^

cano al dovere , a quello , che intendono di fare per ifcien-,

za , per ignoranza commettono peccato , errore i fi è cre^,

dillo, che Fallire, Fallare pgnifichino ancora Peccare, Er-»

rare . ì.aonde ancora, quando fono pofìi in fignifocato così fattoci

è da futtintcndere , Al dovere , come in quefli efiirnpli: E cha
per prigione de' Monaci , che fallifTero, era fiata fatta: Chi
tratta altrui, fccondochè egli è trattato, forfè non falla foper-

chi.o . Ed è da por mente , che Fallire può reggere ii quarto

cafo della cofa , nella quale fi manca alla Latina ;

Rifpolì nel Signor, che mai fallito

Non ha promefsa , a chi fi fida in hit
."

il che non credo , che faccia Fallare , che fuok richiedere là

Frcpofizione In , /;; luogo del quarto cafo : E di qucfle cofe

dette fa , che in alcuna non falli : Ne in altra cola conofco
me havcr fallato: Se in cìl) fallafsi , colpa di Amore, e nop
difetto di arte.

{43) Giunta. Abbiamo già ^itto il pmv ìJofiro intorba
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degli altri, due fini hanno e nella feconda, e nella terza v<hi

ce di qncfto numero , fecondochc eiU o prepongono , o pò*
fpongono la Agalla G, che vi fono: P^Hgiy e Pugni: Vtf^

gì , e Vgnì : Punge , e Pugne ; Vnge-, e Vgne fimil mente;
d^lÌQ quali quelle , che l'hanno porpolia , fono pivi Tofcane

,

E a

a* Vtrhl ) che avendo N , a L naturale ricevono G accidentale

in alquante voci . Ora qui è da trattare dts^ Verbi r che hanno

N , e G naturale inficrne , o L , t G naturale infìtme ; ciò è da

tveàtre è in quali 'voci fi antiponga N -, o L a G , e in quali

fi pofìa pofporre , Ed è da pur mente , che i Verbi , de* quali

fiarno per parlare , fono tutti delia terza maniera ; perciocché i

Verbi delle altre maniere non tramutarlo N , d L dal luogo p

ove fono flati allogati nella prima voce dello'ndicntivo . Adun-
que -, brevemente e unJverfalmente parlando , dico , che N fi

antipone a G in tutte le voci indffflrtntemente , e non fi può

pofporre , fé non in quelle , dove truova 1 , o E figuente . Laon-

de diremo Giungo, Giungono, Giunga: Giunga, o Giunghi:

Giunga , Giungano , e non mai altramente \ ancoraché Vanta

da Mapno diape in un fuo vtrfo per fecondar la rima:

Che temo il tempo in ciò fol non m'affragna.

E diremo Giungi, e Giugni: Giunge, e Gingne: Giungiamo,

e Giugn'amo : Giungete , e Giugnete con le rimanenti fimi'

glianti » Ma;, ptrcjoccbè i Verbi di quefla qualità non fono in*

iìuriìerabili , non farà peravventura male , ;/è malagevole ,. che

qui fi raccontino , e fono quefti-, quanto ora mi ricorda : Giun-

go , Ungo, Pungo, Wungo , Stringo, Fingo, Tingo, Fin-

go, Spingo, Cingo, Spengo, Piango, Frango, e i compofli

da quefìi , come Dipingo , Attingo , Infingo , e fimili . Ma
dall'altra parte G ft antipone a L /;; tutte le voci indifferente^

mente ; e fi può folamente pofporre , dove truova lo , o la fé-

guenti t e raccerno agato avanti alle Confonanti predette . Per-

chè diremo Sciòlgo , e Sciòglio : Sciòlgono , e Sciògliono :

Sciòlga , e Sciòglia : Sciòlga , o Sciòlghi , e Sciòglia , o Sciò-

gli : Sciòlga , e Sciòglia : Sciòlgano , e Scìògliano ; e diremo

folamente Sciogli, Scioglie, Sciogliamo, Sciogliete, e le ri-

manenti . Ma della fchiera di quefii Verbi , che fono però por

chi-, cioè Sciolgo, Colgo, Tolgo, Sciolgo, Divelgo, le cui

nioci fono adoperate dal Volgarizzator di Pietro Crefccnzo , e

Volgo , è da trarre fuori Volgo , che non feguita la regola

diagli altri j e mai non amicone Q a 'L, non per altro rifpetto^

al
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E a qnefta condizione l Stringo , e degli altri , che con le Panie;

due Confonanti, che Io diflì, le dette voci chiudono. (44) Efce XLiv.

di regola ia terza voce del verbo Soffèrìre', la quale è Sofferà, partic.

(45) Semplice , e regolata è pofcia in tutto la feconda voce xlv.

del

al pfirer mìo , fc no» per non abhamrfi nelle 'voci flefie del ver*

bo Voglio .

(44) Guij^A . JVon è <vero , che la predetta lìoce efca di

regola , ma hacci un 'verbo Sofferare non ufato , onde nafce

gui'fta voce terza Sofferà i^fata da molti , e tra gli altri da

Dante , che dipe :

Che foffcra congiunto funt , & cfle ;

e dal Boccaccio : Poiciic a me non foffcra il cuore di dare a

me (leda la morte, dallami tu; e la prima del foggiunti'vo So(-

feri , Boccaccio : Già Dio non voglia , che così caro Giovane,

e cotanto da me, amato , e mio Marito , Io fofferi , che a

guifìi , ec. Anzi ptravvcntura non pur quejìe due voci , ma la

prir/iat e la feconda del meno del prefente fono della prima ma^
filerà . Perciocché non fi truova Verbo alcuno , che abbia l'aC'

cento aguto fu la terza ftllaba , che non fta della prima manie'

ra . Perchè è di necefsità , che Offero , e Piòffero , e Sofferò

Jìeno della- prima , e umilmente tutte le voci , che hanno Pac-

cento fu la predetta fllaba . Laonde fi truova Offerano , per

voce terza dtl numero del pia del prefente indicativo appo il

Volgarizzator di Guido Giudice ; e Proffera apprefio Dante da
Ma]ano^ per terza voce del fmgulare prefente indicati'vo,

(45) Giunta. Appare per le cofe dette qui addietro <, che

la ftcoftda 'voce del numero del più non è fempre femplice^

perciocché e Stringete , e Strignete fi può dire ; e gli altri fi'

rniglianti hanno doppia quefia voce. A/è fempre è regolata» che^

fé Sciolgo dà Sciogliete ; Volgo non dà Voglietc , ma Vol-
gete ; ancoraché non fi abbatti nella pepa voce di Voglio , chQ

dà Volete. E fé Teflb dà Tefìetc , Poffò non dà Poflctc , ma
Potete . E fé I3eo dà Bevete , Dqo non dà Dewetc , ma Do-
vete . E fé Luco dà Lucete, Dico non dà Dicete, ma Dite.

Ora era da fare a fapere , che quefia feconda perfona è prcft

dalla feconda delle manieri Latine , efìendo ridotta quella del-

ia terza alla forma della feconda coù : Aiiiatis , Amate : Vale-

tis , Valete : Legitis, quafi dicefSe Legetis , Leggete: Sentitis,

Sentite . E fappiafi , che non ha gran tempo , che i finifisimi

Parlatori della -lingua corteggiano di Roma fokvano riduccì^Q

le*
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panie, del numefo dèi piìi . (46) E farebbe altresì h terza', fa qùa-
XLvi'Je ferba la A nella penultima fillaba ne' Verbi della prima,

ma-
ie 'voci di quejìa perfona da^ Vahi della feconda , e terza ma*
ttiera alla norma de Verbi della quarta^ dicendo non altramen-

te , c/je fi dice Udite , Leggìte, Vali te. // quale ufo f:i per-

' avventura riconofciuto ancora dagli antichi Tofcani ; jfoichè

leggiamo in un fotietto di Guido Cavalcante :

Dhc Spirti miei quando Voi mi vcditc;

è iti un'altro dì Guitton d^'Arezzo',

Voi c'havite d'Angel la figura;

ed ebbe-, fenza dubbio-» origine in Lombardia » dove oggidì pìùy

che mai , ha vigore , lafciandon'j nondimeno l'ultima ftllaba Te;

concìùfsiecofachè { Lombardi dicano Vali, Leggi, fi come Udì;

ijon potendo per la rozzezza da' labri , e della lingua loro dar

finimento compiuto a qutjìe voci , e dire , corae dice'vano i Cor-

teggiani moderni , e i Tofcani antichi Valite , Leggi te , Udi-

te : ancoraché Guimne (fAnzzo ufajle altresì Avi in un fuo
folletto alla Lombarda-, dicendo:

Poiché il meo cuore avi in vouro tenore.

Ora quefla feconda voce del numero del pia feguita nella r^a-

fjiera, che dicevimo , le vefiigia Latine i fé non che muta E in

O in Dovete , Dcbetfs ; e in quelle altre voci di quejìo Ver*

bo , delle quali poi fi parlerà ; e fi trae la fillaba Ce /;; Fate ,

€ in Dite; dovcndofi -, compieftdo quefie due vociy dire Facete,

e Dicete ;y? corae non ifcjjijò di dire. Dante Facete in un fo»

71etto :

E umilmente la facete accorta ;

C Dicete nel fuo Paradifo :

Su fono fpccchi , Voi dicete troni ;

€ in Diccte fu feguito da Dante da Majano -, che, difie:

Come dicete , dolce donna mia;

e fi ode runa » e Poltra di quefie l'oci a quefii tempi né' par-

ìari de"* Corteggiani di Roma -, e molto più, de'* Roraani Roraa-

fiefchi . E qu} fi lafcia ancora di dire , come Sono faccia Se-

te: e Pofib, Potete: e Vado, Vo manchi di quefìa 'voce,

€ di molte altre : e come Sto , State : e Do , Date 5 e contut-

toché prefi dal Latino Statis , Datis, abbiano nondimeno difet'

to di una fillaba , per ciò che fene parla altroz'c.

(46) GniNTA . La terza perfona del numero del più VuU
garj ^pl rnodo indicativo prefente fi forma dalla terza del p^h

l,a-
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maniera, e 1*0 in quci^li delle altre; e ha Tempre fomigifan-

za con la prima voce del numeio del meno, Pongo, PongO'

no ; fcnonclìc ella è alle volte per quello in picciola par-

te

Latino , gìttcìto T finale , e prtfo O in fuo luogo , e mutato L/,

dove lo Innova ai'antì N, in O, come Amant , Ain.ino : Le-
gunt , Leggono . Ma , cos} come velia feconda perfona del nit-

mero dd p;/>, / Verbi della terza maniera Latina nel pafiare in

Vulgare fi riducono alla faconda ; così dalPaltra parte qnc'' del-

la feconda Latina // riducono alia terza in qucjh terza ptrfo'

fia nel pafiare in Vulgarcy con quejìa conaizione , che gittano ,

Q confi,-! 'Vano la E trafmutaia nello I y fccondochèft gjtta ^ o fi

conft.ri\\ nella prima perfona fngolare , Perchè , fé fi dirà Do-
glio , // dirà ancora Doglioso ; e fé fi dira Tìoìgo , fi dirà

ancora Dolgono . Adunque dico , che regolatamente , e per lo

piti in quefle terze 'voci della fconda , e terza , e quarta ma*
tiitra de" Verbi fi truoi'a regìfirata ogni prima l'oce del Verbo

intera con la Confonante , o le Confonanti 'verbali -, e con h
Vocali , e con Paccento nel fuo luogo ; intantochè fi potrtbbe

affermare , che delle prime 'voci di quejìe maniere con la giun-

ta del No fi formano tutte quejìe terze wci . Laonde Ji dica

Vaglio, Vagliono: Leggo, Leggono; Odo, Odono: e Do-
s^lio , Dogliono : e Dolgo , Dolgono : Dco , Deono : Beo ,

limono: Muojo , Muojono: Pajo, Pajono: So, Sono, lo diffì.,

che regolarmente , e per lo piri vi fi truova regi/Irata ogni pri'

r/ia 'vvce ; perciocché fono alcune Co?:fonanti di alcune prime
loci di certi Verbi , che non pofiono eficre regi/irate in qutfìe

terze', e fono quejìe di quejìe 'voci ^ Deggio , Greggio, Peg-

gio , Haggio , Sono , Muoro , Pero : conciojfiecofachè non fi
dica ne Dcggiono , né Crcggiono , né Fcggiono , né Hag-
giono , né Sonono , né Muorono , né Perono . E cpprefio al-

cuno ordine di Confonanti , rice'vuto nelle prime 'voci de' Ver-

bi , é rijìutato in qucfìc ; cioè fi riceve nelle prime <voci da*

Verbi , che hanno G accidentale , e N naturale , da Pongo ift

fuori-, l'ordine doppio delle Confonanti^antiponendo G rt N, a

poCponendogliele , fecondochè pii>, piace ad altrui , e dicendofi ;

Vegnn , Vengo: Tcgno , Tengo: Rimagno, Rimango. Alti

in qutjle terze lOci fi rifiuta queW ordine -> che antepone G a

N , e /? ritiene folardente quello altro , che gliele pofpone ; e

fi dice Vengono , Tengono , Rimaiìgono ; f come ancora è

fiato detto : avvegnaché pure in alcuni libri fi truuvi fcrittA

Tomo IL V Ve.
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te di fc di due maniere , fi come in SagUo , e Doglio , e Togìio ;

che Sagliono , Dogliono, TogUono: e Salgono , Volgono , Tolgono *

fi è detto ; e quefte ancora più Torcanamente : perciocché

,

e Siit-

Vegnono, e Awegnono , di che già fi è fatta menzione. Si'
'wiiirAi.nte le prime z'oci di alcuni Verbi hanno alcune Vocali ,

che non pof^ono eftae ricevute in quejìe terze <, e fono cjutfle «

Seggio , Leggio , Veo , Creo , o Grio, Hajo, o Ho , Vo di

Volo , Vo di Vado , So di Saccio , Fo , Sto , Do , e Hab-
bo , e Vado , e Faccio ; perciocché non fi dice Stggiono , né

Leggiono, né Veono, ne Creono, o Criono , ne Hijono, o

Hono, ne Vono , ne Sono, ne Fono, ne Stono, ne Dono,
ile Hibbono , né Vadono, ne Sacciono, né Facciono . E fo-

lio alcuni Verbi t le cui prime voci popono ritenere^ e rifiuta-

re la Vocale O finale nelle terze voci , cjuando vi fi rtgifira-

no ; e fono qutjle , Debbo , e Poflb : concioljttcofiiché fi popn

dire e Debbono, e Dcnno , e Poflbno , e Ponno; riteuendot

rifiutando , come dico , la Vocale O finale , ma con muta'
mento nondimeno delle Confonanti Bb in N, in Debbo, e pa-

rimente delle Confonanti Ss in Nt in Pofl*o. // qual mutamento

fi ufa ancora in quefte terze voci di alcuni Verbi , mutando/i

le Qj-nfonanti apparanti \ e di alcuni altri', mutando/i le Con-

fonanti nafcofe . Ora fi rauta la Confonante apparente D in N
in Vado , e fi dice Vanno ; quantunque Dante dicefSe in ri^

m» nel fuo Paradifo Vonno :

Quegli altri amori , che intorno li vonno ,

Si chiaman troni ;

con forma pia toflo Francefca, che Tofcanai fcrlvendofi Frati'

cefcamente Vont , e projjerendofi Von , per Vanno ; fi come

ancora fi fcrive Ont , e fi proffcra On , per Hanno . Si mu-
tano le Confonanti apparenti Ce /;; N, in Saccio , e Faccio ;

e fi dice Sanno, e Fanno: e fi mutano le Confonanti apparenti

Bb in TST, in Habbo; e fi dice Hanno . Ala fi muta la Con-

fonante nafcofa G in N in Sto , e Do i e fi dice Stanno , e

Danno, riufcendo tali di Stagono , e di Dagono non ufatii

quafi Stago , e Dago fofiero le prime voci intere ; la Confi'

nanfe delle quali , poiché non fi ufano ne' libri T^fcanl -, ino-

raino Confonante nafcofa . Ale ci lafciarno dare ad intcndtre ^

ebe vengano da Stant , e da Dant Latini ; perciocché farebba»

fio riufciti non Stanno, e Danno, ma Stano, e Daiìoi fi co-

me di Sunt è riufcito Sono , e non Sonno . Ancora fi truo»

va
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e Salgo t e Dolgo , e Tolgo nelle prime loro Voci fì è altresì

più Tofcanamente detto. (47) Qnantiinqiie Sagliertdo tutta' Pmie.

'vìa H Sole pi?i alto; e Sayjkntt fu per h [cale, che dilTe il XLvii»

Boccaccio, più Tofcaiie voci fieno, che SaUndo^ e Salente

non
ija racconto agf/to in quefla terza 'voce Enno /;/ altro luogo «

che non è in So prima 'voce di quejìo V^rbo ; perciocché e^tn»

do EfTo 'voce intera , e prima di quejìo Vcrho , quantunque no»

ufata , fi forma con la giunta No qucfìa terza , cioè Efsotio,

rncdcfìmamente non ufata ; ma mutai ^j le Confunanti Ss in N",

f rifiutata la "vocale O finale , riefce Enno . Vltirnarnente la

giunta No fi può rifiutare in qufia terza "voce Sono , € dirfi
So, come difìe Dante in nna fua canzone',

E altri fon, che per efler ridenti.

D'intendimenti

Correnti vogliono efler giudicati

Da qiie' , che lo ingannati.

Il che è privilegio fpeciale di qutfia 'voce in quefio Verbo ;

perciocché quantunque fi pofìa rifi'ftare la giunta No in queflc

loci di alcuni altri Verbi ; non fi rifiuta nondimeno in ninna
dopo la 'vocale , fi come fi vedrà là do've

fi'
parlerà di qucfio

rifiutamento . Ma per compiuto infcgnar/iento di qutfie voci ci

dobbiamo ricordare quello , che fu detto di foprai che fi truova

Offerano , fi come voce della prima maniera appo il Volgariz-

zatore di Guido Giudice : e oltracciò dobbiamo faptre , di que*

fie terze 'voci , che abbiamo detto non comportare interamente

in fé le prime , alcune convenire alla profa , e al verfo , e al-

cune al Vcrfo , alla rima . Convengono alla profa , e al verfo

Vendono, Tengono, Rimangono, Vanno, Danno, Stanno,
Fanno , Hanno , Sanno , Sono . Convcì'igono al verfo Ponno ,

Dcnno, Enno, ufato da Dante \ e So fimilriìente ufato da Dan-
te ; e conviene alla rima Vonno , pure ufato da Dante , come
è fiato detto.

(47) GiuMTA . Si difpnava-, qual voce fofe più Tofcana
tra S.^glio , Salgo ; ed tfendofi conchiufo , che piti Tofcana
t 'Salgo, quafi come fi avifìe da richiamar la fentenzia già
data indietro , alrrìeno in dubbio ; fi foggiugne , che Saglien-

do è pif) Tofcano ^ che Salendo; e Sagliente , che Salente: né
pare , che fi confideri , che in Salendo , in Salente non è G
in modo alcuno , non che pofpofio a L . Ora Io non fo , qual

forma fia piti Tofcana tra qutfie due : ma fo bene > che que*

V 2 Ver-
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Parcic

^^^^ ^"^"^ * Porwo ^ che ìli vece ói Pofìom difìe alenici volta

XLviu.'^ Petrarca , non è noftra voce , ma ilraniera . (48) E pi^
noflra voce Dt07:o , che in vece à\ Dt^bhono alle volte fi dif-

fc. li che può aver ricevuto forma Jah* prima voce del nu-
mero del meno , che alcuna volta Dtb dagh' antichi Rima-
tori Tofcani il e detta , fi come in Guittone fi vede . Da

<]ue-

ìhrbì della ftcotìda -, citila ttrza , della quarta riianìtra , i

qt-tait hanno L , N Confutanti naturali , e prc/tdono G ac^

cidcntak ntlla prima fvoce , formano , pofSouo formare il Gè-
rondio doppio , cioè con la 'L-, con la N fola : coviie Salen-

do , Valendo , Dolendo , Volendo , Solendo , Calendo , Ve-
nendo , Tenendo, Rimanendo, Ponendo; ridacendofi k voci-

Latine della quarta alla forma delle ^'oci della feconda , e ter-
'

za maniera; con GÌ , aggiugnandovi I, con Gn ; corneSzr

glicndo, Vagiiendo , Dogliendo , Vogiitndo, Sogliendo, Ca-
gliendo , Vcgnendo , Tegnendo , Rimagnendo, Pogacndo ;

ridnctndofi dalPaltra parte le 'voci della feconda, e' della terza

maniera Latine alla forma di quelle della quarta , nelle quali ,

per vigore delle vacali le dopo L , N , riefce nel parlare iit

Vulvare Gì, Gn . Sicché dà Salicndo ft dice Vulgarriunte -, e

propriamente Sagliendo , e di Veniendo , Vegaendo . Egli è

vero, che ora non mi torna a mente di a'ver letto ne Vaglien-

do , ne Caglieuda, né Sogliendo. Similmente fo , che di Sa-

liens, e di Veniens Latine voci •> par la predetta ragione ^ fi.dee

dire-, e fi dice propriamente Sagiiente, e Vegnente; e a que-

Jìa fimilitudine Vegliente in compofrzione: come Benvogiiente,

e Malvogliente , quafi in Latino ft dicefìe Voglfcns , come Sa-

liens ; e Tegnente, ufato dal Volgarizzator di Pietro Crefcen-

zo ; pur quafi in Latino fi diccfìe Teniens , come Veiìiens . l

quali fartefici Sagliente , e Vegnente , riducendofi alla forraa

delle voci della feconda , e terza maniera , fi dicono , per chi

vuole. Salente, e Vi:nentc ; anzi fi dice fempre Convenente,

e non mai Convegnente : /? come ancora Convenendo , e non

mai Convegnendo . Ma perchè qutflo non è il luogo da parla-

re della formazione de* Gcrondj , de" Partefici prefnti -, altro

ì2on diciamo.

(48) Giunta. Intorno a qttefio Verbo Debbo fono da ve-

dere Tre cofe ; quando tramuta , non tramuta E in O ; q-'ian-

do tramuta , non tramuta B in V; quando fi dilegua , non

ft dilegua B,,a V. Ora tramuta E /;/ O, quando l^icctnto,

fi k' .
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Tj;^

quefla primiera voce Dco ; la quale in ufo non t della Lin-

gua; fi e peravventura dato forma alla terza di quello ftefìTo

numero Dt'e <, che è in .ufo , e De' medcfimamente in quella

vece: quantunque Dc^ eziandio nella feconda voce, in luogo

di Z^f/, fi è parimente detto ; Perni tu far fcmprtmat morire

a qutjlo mtcloì D^hbc^ che la diritta voce e, dalle profe ri-

putata , folo lidi verlb ha luogo, e A i-r altresì . (49) Dan/i-,
''^"'^•

Fanfi,
''^'^'

fi L'uà ddhì prima fillaba : e mn fi tramr/ta > quando non fi

kvn^ come Dobbiamo, Do-vcte, Doveva , Dovevi te: Dovrò,
Dovrai te» : Dobbiamo , Dobbiate : DoveiTi , Dovefìì te- :

Dovrei, Do\ rulli te: Dovria , ec: Dovere, Dovuto, Do-
vendo , Dobbicndo . E dall' altra parte Dio , Debbo , Dèi «

Dèe , Deve , Dèbbe , Debbono , Dèono , Dènno»
Debba, Debba, Debbi, Debba, Debbano. A/on tramuta Sin V,
quando f^gftita , do'vrcbbc figuitare lo , la , & le . Perchè

fi dice Debbo , Debbono , Denno , Dobbiamo , D^bba ,

Debba, Debbi, Debba i Dobbiamo, Dobbiate, Debbano,
Dobbiendo . Ma nel rimanente del Verbo trarduta B in V ;

perciocché non jlgnita-^ né dee ftguitare Io , la , le. Perchè
Debbe , cheèufaio dal Petrarca iti rima-, non è detto molto re--

golatar/ie/tte . Si dileg/ia B, V folarnente nelle 'voci dello 'n^

ciicati'Vù , dove ha Ikiccenio avanti a B , rt V : come Dco

,

Deono, Dei , Dee; ma con gran differenza , perciocché B fi

lafcia di oolont.i , e V di nece/Jhày dicendo/r , per chi 'vuok -,

Debbo, e Debbono, Denno; ma non già Devi ^ Deve,

fé non in i-trj'u : fé però è 'vao , che Dco , e Deono fuingano

di Debbo , e di Debbono . // che lo non credo già ifSer %'ero'i

ma lengOHO di Deggio , e di Deggiono
, fenza dubbio-, fot-

tratti i due Gg, e lo 1. Deo nondimeno non avrebbe oggi luo-

go nelle nofìre fcritture per la difufanza fua . A^è vtro è, che

fi dica De' in ifcarnbio di Dee ; ancoraché fi tnwji fcritto in

<verfo meno con la E ultima alcuna '-Jolta : ft come tuttavia fi
truova fcVitto,\ , e Mi per Io, e Mio, per rifiringimento; di

che abbiartìo parlato altrove . E meno é Vero , che fi dica De'
in ifcarnbio di Dei ; perché ^fi dica Demi ; conciofjìccofachè lo

1 congiunto con le voci di/accentate » quando le va. avanti Vo-

cale
., fi rapre fi dilegui', cortìe Amalo, ptr Amailo : Amerelo,

pcrAmereilo, come è rnanififio.

(49) GniNTA. Pare efS.re centra ragione, che quefte voce

Hanno, Danno, Fanno, Stanno , Vanno , jSaiino , Ponno,
En<
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Fanft , per accorciamento dette , e fimili fono pure in ufo

del

Enne , e Denno y? pofano accordare nel corfo del parlare , /e-

gucìUe Confotiante , o pure congiugnendoft con 'uoct dìfaccenti"
ta : perciocché , come abbiamo detto , fono riufcite tali » per

cacciamento di Vocali , e per rautamento di Confonanti . Ora
chiara cofa è , cbe , fé epe itoci fop-^ro intere , e nella prima

fua forma , non potribbono ptrdert fi non O finale^ così, Hab-
bon , Dagon , Facc"on , Stagon , Vadoii , Saccioii , Pofson ,

Efson, Debbon. Adunqiu fci.mate -, e trarainate non dcono po-

ter perdere No ; acciocché non fi aggit!n?,a perdita a perdita ;

e fpecialmente <vcggtndo^ che i Nomi di fimili finimenti Anno,
Inganno , Danno , T iranno , Senno , Cenno , non pofiono far
firnile perdita . Ma non pertanto^ per cpcrc <voci de^ Verbi , che

cadono molto fpiflo , e perav'i'cntura pia degli altn , /;; fu la

Lingua de" Parlanti , fi fono rìfirctte , e tramutate fuori del'

Ja ufanza degli altri; e medc/imamcntt; alcune di loro fi fono ac-

corciate fuori di ragione apprefio i Foctii non ifchifando di di-

re Dante ed En , e Den ; e il Petra'' ca medefimo Dan, Fan 9

Han ; che apprepo il Boccaccio in pròfa non credo , che "Mera-

mente fine triwvi efimplo di alcuna ; quantunque in alcun te-

fio fiarnpato delle fue novelle fii legga : Pofcia coloro , che in

ciò alle loro parole dan fede i e : Ti credo recar novelle , che

fommamente ti faran care; dovendofi leggere. Danno, e Saran-

tìo , come dìrnoprano i tefii fcritti a mano . ^u}^ il luogo ri-

chiede , che fi ragioni in generale della perdita deW O folo ,

"jero della perdita delTO infieme con alcuna , con alcune

lettere ne" Verb'-% poiché ft è fatta menzione non pure deW O^
rna della No ancora in apparenza , e in effetto della Ono per*

dentifi . Prima adunque O finale , quantunque non fii perda

nella prima perfona del meno in niuno Verbo ; ft può nondime-

no perdere in Sono , e dire Son nel corfo del parlare , feguen-

do Confonante , congiunta con 'voce di/accentata i e ancora

poi perdere N , e dire So , feguendo , non fguendo Confonane

te nel corfo del parlare . Onde fi dee concbiudere , che No /;;

Sono non è naturale-, ma accidentale; altrimenti non fi potreb'

he perdere, e fpecialmente faccendo Pofsum, Pofso, e non PoP-

fono . E fi truo'va Sofpir , in luogo di Sofpiro appo Facio Vber-

to , che l'ie più , che arditamente, difie in una fua canzone:

Ch'ogni dolor fofpir, che al cuor s'aduna.

Apprepo f perciocché tutte le prirae pcrfone del numero del pi^

fi ri'
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fi riducono a gffaurofoìt; in due fole non fi mma perdita dì

O , e in due fole fi può trovar ptràìta di O . Non fi truova

perdita di O nel preterito dello 'ndicatìvo Amammo , Valem-
mo , Leggemmo , Sentimmo ; fitto la guai 'voce fi comprende^

fecondochè apparirà , quella del foggiuntivo Ameremmo , Var-
remmo, Leggeremmo , Sentiremmo . A^è parimente fi truova

perdita di O nella voce dtl foggiuntivo hn\àG\rc\o , Valeflimo,

Leggcflìmo, SentilTimo . Ora fi può trovare perdita di O^fe-
guendo Confunante-, nel prefente Amiam , Vagliam , Leggiam»

Séntìam : la qual voce è una medtfirna nello 'ndicativo , nel co-

rnandativo , e nel foggiu^nli'o ; fotto la quale fi
comprende an-

Cora quella , che è reputata futura , Amercm , Varrem , Leg-
gcrem , Sentirem ; ma è nondimeno una mede/ima » come mo-

firererno . E fi può medefirnamente trovar perdita di ^ nello

'rnperfctto dt/ìo'ndicativo , Amavam , Valavam , Leggiavam ,

Sentavam ; fotto la quale fi comprende quella del foggiuntivo ;

benché poche Volte fi ufi y e in pochi verbi Fariam ; ptrciocchè

con ragione fi dichiarerà tfìtre una fiepa . Vltimaraente tutte

le terze pofone pofòono perdere O, cerne Aman , Vaglion , Leg-

geri» Senton , Amavan , Lcggcvan , Valevan , Sentivan; /jf-

to la qual loce fi comprende quella del foggiuntivo Ameriant
Varrian , Lcggcrii^n , Scntirian , Amaron , Val Ter , Val fon ,

Lcfstr , Ltfson , Scntiron ; fiotto la quale fi comprende quella

del foggiuntivu , Amerebber, Amcrebbon: Varrcbber, Varreb-

bon: Leggerebbe r , Leggerebbon: Sentirebbcr , Sentirebbon;

Ficn , Fian , Fier, Àmin, Vagiian, Leggan, Sentan. Ma
poiché nel prt finte dtllo'ndJcatiz'o in verfa , come abbiamo det'

to j alcuni pcpono perdere No in apparenza , e Ono in effetto

Dan , Fan , Han ; / futuri parimente in verfo potranno fare

qrafia medtfirna perdita , tfiendo confiituiti dello'nfinito del Ver-

ho fuo , e della terza perfona del prcfnte Hanno: Ameran,
Varran , Lcggcran , Seiitiran. Hacci nondimeno So terza VO'

Ce del prefe',:te indicativo , che può perdere foìamente No iit

apparenza , e in effètto apprefo Dante^ come è fiato detto* Ap-
prtpo i preteriti dcllo'ndicativo popono perdere in apparenza, e

in effetto non pure O , ma No , e Ono , quando R è allato

all'accento -y ma quando vi è altra Confonante, non popono per*

dcrejfe non () , Amarono, Amàron, Amaro, Amar: Valfero ,

Vàlfer, Vàlfono, Valfon : Diedero, Dil'der , Dièdono , Diè-
don : Dièrono , Dièron , Dièro , Ditr : Sentirono , Sentìron,

Sentirò, Sentir. Ma quando N è allato alP accento , ed è rad*

dop-
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Partic. del verfb folamente , e non delle piofe . fjo) Seguita appref-

fo qiiefle la prima voce del numero del meno di quelle , che
pendentemente fi dicoro , Amava , Valeva , Ltggci'a , Santi^
Cd, che medefimamente fi dice nella terza, nella quale Prof-
ftYtva , che fi l<-gge nelle profe, non da Piùjftrìre ^ ma da
FrcfftYcYt t che e eziandio della Lingua , fi forma. In quelle

due voci nondimeno, fuori folamente quelle della prima ma-
niera , fi è ufato di lafciare fpelTe volte addietro lo f/, e dir-

fi , Voka , l'tggaa , Stntìa ; comechè il Petrarca in quella vo-

ce Fta , detta in vece ài Facta , più che una vocal ne fé-

vafTe:

doppiato-, cowC e in Dìcnno, Fcnno , Apparìnno , Tcrminòn-
no , pare cha No fi pofìa perdere in alcuna di loro ; poiché

Da-iite d-pti , Fenfi . E tanto bajìi avur detto della perdita del-

l'O l»lo , Vero accompagnato.

(50) Giunta. Frimieramtnte, fé vogìiarno papere -, cjuan-
dò lo W •> il quale fi fa avanti alla A finale in cjucjla voce , fi

pofa , non fi pepa dileguare , dobbiamo fapcre , c/je lo V è

dikguevole folamente, quando l'accento aguto fi fla a'vanti allo

V. Laonde non fi può di Amavamo, di Amavate, di Vale-

vamo, di Valevate, di Leggevamo, di Leggevate, di Sen-

tivamo, di Sentivate , dire , Amaamo , Amaate : Valeamo,
Valeate: Leggeamo, Leggeate: Scnthimo, Sentiate; non ef-

fendo allogato l'éiccento fopra àvamo, àvate: èvamo , evate :

ivamo, ivate; ma fopra àmaàte . Poi bifogna', che per cotal

dileguamento non riefca accofiamento di Vocali diftfato nella

Lingua , come farebbe Aa . // perchè non ft dice , avendo ri'

[petto a firnile accofiamento.,di Amava, Amàa;/? cor/ie di Va-
leva, di Leggeva, di Sciaiwa, fi dice, Valea, Lcggea,Sen-

tìa ; né fi dice di Amavano , Amàano ; fi come fi dice di Va-
levano , di Leggevano, e di Sentivano : Valeano , Leggea-

110 , Sentiano . Ferlaqualcofa ancora non fi potrebbe , pofiochè

l'accento fi potcfe porre avanti V , di Amavamo, di Amava-
te , di Vaiavamo, di Vaiavate , di Lcggia^'amo , di Leggia*

\ate , di Sentavamo , di Sentavate , dire-^ Amaamo , Amaate:
•Valaamo, Valaate : Leggiaamo , Leggiaate: Sentaamo, Sen-

taate . Vltirnamente pare , che fia cofa convenevole , che per lo

detto dileguamento non fi formi voce firn ile ad un"*altra di quel-

lo rnedefimo Verbo-, come farebbe , Amai , e Udii, voci non pun-^

to diflomiglianti dalla prima del preterito : fé di Amavi , e di

XJd'mfi dicepe Amai, e Udii; corae di Volgavi , e di Solevi

fi ^
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vaffe ; il quale ufo non è flato dato alle voci del numero del

più, fé non in parte. Concioflìccofaclic bene fi lafcia indiffe-

rentemente, per chi vuole, addietro lo F nella tcrz^ voce ; e

dicefi SokdfiOì Lt^gtano •, Stnùano ', ina SoLariio , Lcggeamo y

Sentiamo , non giammai . Ed e di tanto ita innanzi qncfta

licenzia; che ancora fi e la y4, che neccifariamcntc pare che

fia richit'fia a qutfle \oci, cangiata nella E', ed elfi cosi an-

ticamente , e Tofcanamente nelle profc detta Avìèno , Alorì-

rèìjo , Scr^iiùo , e Contenìèno , e PonìHo , e quel che diffe

il Petrarca :

Cowe 'vtnìèiW i mki [piriti raancando j

e ancora :

Ma
fi è dttto appo il Petrarca , Volge! , e Solai , e appo Dante
Avei , Dovei , Sapei , Facci , di Avevi , di Dovevi , di Sa-

pevi , e di Facevi : le quali-, pache non fi potti'ano rafron-

tare coti It ijoci del preterito , fono jìate ricevute; fi come non

do've'va tfere ricevuto Potei di Potevi , eòe ^ non ofìante la

predetta ragione , ba trovato luogo altresì apprefSo i predetti

Poeti. Apprtfiù , fé vogliamo fiipere ^ per che cagione fit dica an-

cora nelU terza ptrfina del più, Avicno , Morièno, Servièno,

e Contenièno ; doghiamo fapere , che la prima , e la terza

perfona del meno di quefio tempo , e raodo della feconda , e

terza maniera
, per ufo Provenzale, e Italiano , diventa alcU'

.ila volta della quarta, e diefi , Avìa, Solìa, Credìa, Pctìa,

.Vincìa , Vivìa; della qual forma non fo perchè il Bembo qu\

non faccia menzione . Perchè non è da maravigliar/i , fé pa-

rimente la terza del numero del più della feconda , e dilla

terza maniera in quefio modo , e tempo, diventa della quarta;

la qual quarta , perciocché in Latino foleva avere due termi^

nazioni Audlbaiìt , e Audlcbant ; dalla prima formato R è

, Udivano , e Udiano ; e dalla fecor.da Udieno , non cangiata

ìa A nella E , coriie non bene dice il Bembo ; ma cacciato

Ba di mezzo : altrimenti come avrebbe l'accento lafciato 1 , e

-f' fi'''f-l^b- papato fùpra E f^fìituito in luogo di A ? Né ci

dobbiamo dimenticare di dire, che Dante nel Purgatorio tra-

vaittò la N in R in rima in quefìa voce, dicendo:

E più (Si cento fpirti entro Scdièro,

/;; luogo di Sedie no . // che ptravventura fi potrebbe dire y

che avepe feguito il Boccaccio nella Tefa/day ponendo Potierfi,

in ifcambio di Potrenfi ;

Torno IL X E (fa)
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Ma fcampa'r non potièmrai ale né piume ;

in vece di dire Potiènumi-, e degli altri; iì come Atlh Vd'tèy

Sentiè , in vece di Avta , Vdla , Sentia -, nel numero del

meno fi diffe . Al qual tornando , dico , che e di lui la fe-

conda voce queda , ArnaiJ -, Valcjì -, Ltggtvi t Stntì-vi; della

quale aziandio in alcun Verbo fi è da' Poeti gittato via il

medefimo V ; ed eÌTi detto Potei , Soki , Volgti -, in vece di

Potfjìy So/cz'if Volgevi'-' il che non e (lato ricevuto dalle pro-

fe ; né fi è tuttavolta ciò detto nel verfo medefimo , fé non
di rado. Remerebbe nelle pendenti voci a dirfi della feconda

del numero del più, che e quella, Amavata^ Valevate -, Leg-

gevate , Vdìvate à ma ella altra mutazione non fa , fé non
que-

E (fa) adornarla de* feguenti verfi

In guifa tal, che legger ben potierfi

.

Ora non mi ricorda mai di aver letto Aviè, Udìè , Sentic

,

/;; luogo di A vìa , o di Avea , di Udìa , e di Sentia ; né

credo altresì , eòe il Bembo fcne ricordale ; ma peravventura

gli pareva di ricordarftne . Ma ft come le predette perfine

della feconda , e della terza raaniera diventano della quarta

alcuna volta ; così dall'altra parte la prima , e la feconda per*

fona del numero del pia delle tre maniere , feconda -, terza , e

quarta , ft trovano fempre nelle novelle del Boccaccio efiere

divenute della prima', riponendo A in luogo di E, o di 1, cosh

Avavamo , Avavate , Credavate , Venavate , e fìmili : coti

qutfta differenza però , che dove la prima maniera né* Verbi

aventi C , G , niuna altra vocale accompagna con A , come

Coricavamo, Coricvivatc : Pregavamo, Pregavate; le altre aC'

compagnano I con A , come Diciavate , Facciavate ; e a quejlci

fimilitudine ft direbbe Leggiavamo , Diftruggiavate . lo /ò

,

che nelle novelle del Boccaccio in certo luogo fi truova farà-

fata una fola fiata . Alla quale noi venevamo ad invitarvi

.

Ma , fenza dubbio -, è errore dello Stampatore , non ofante

che paja il Bembo voler dire , che quefto fa ufo degli Anti'

chi -, che fcrifero avanti il Boccaccio , // quale non perve-

fiipe a lui . Ancora è da por mente , che il Bewbo f ricorda,

di Proffereva , e dì Profferiva , mei procedenti da due manie'

re -, e ft dimentica dì Fallava , e di Falliva ; del qual Verbo

fi ricorda nella terza del fingolare del prefente -,
e tralafcia

degli altri % come Appareva, Appariva: Coloriva, Colorava:

Dichiariva j Dichiarava: Impauriva, Impaurava: Addolciva,

Ad-
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queQa; che la Vocale, la quale innanzi alla penultima fi fta,

fi mutava dagli Antichi di quella , che ella dee elTeie, nella

A , Vkddi'atc , Ltggìavate , Voia'vate , quafi per lo continuo .

Comcchè efìì alle volte ciò facevano ancora nella prima vo-

ce ài queflo numero , Leggia'vamo ^ Vcnavamo , e fimilmen- Partfc.

te dicendo. (51) Nelle voci poi, che fi danno al paflato , la ^u

prima

Addolciava: né dovenja traìafcìave Stringeva, e Strigncva , e

fimilì: il q.'hilt mutamento di Ng in Cn ha luogo in ciafeu-

7ia ptrfuna , e numero di qucfo tempo, Sajzachè fi potcì'ano

in qucjh luogo fare accorte le Perfine-, che oggi fi ufi in Fi-

nnze qucfla feconda Z'Oce Amavi, Valevi, Leggevi, Sentivi

del numero dtl mtno per quella del pia-, Amavate, Vaiavate,

Leggiavatc , Sentavate ; ft come forfè anticamente fi faceva «

Onde Guittone di Arezzo , dife :

Quando mi fovviene.

Che voi m'amavi , e ora non m'amate

.

Vltirnamente , poiché il Bembo aveva fatta menzione di Fea
*vocc accorciata , e detta in luogo di Faceva ; non dovc'va di-

menticarfi di dire , che la prima voce del numero del più del

Verùo Edere , che fi ufa intera , cioè Eravamo , fi come anco*

ra la feconda Eravate , fi popono ufare accorciate , Eramo

,

Erate nella guifa , che fi ufano accorciate quelle del meno ,

Era , Eri , Era , e la terza del più Erano ; conciojfiecofache
Dante nel Purgatorio diccfe :

Forfè in tre voli tanto fpazio prefe :

Disfrenata faetta , quanto eramo rimofll;

eV Boccaccio nell'Amore di Troilo , e di Crifeida :

Ove erate tra bruti federati.

TRATTATO DE' PRETERITI.

(5:1) Giunta Prhu . DELLA PRIMA VOCE DEL
NLIMERO DEL MENO. La materia de' Preteriti , chechè

fi dica il Bimbo , altri-, con molte , e inviluppate parole <,

può farfi manififia, diftintamente raccogliendo la prima z'oce del

numero del meno in fei regole nfitate-, e quella del più in due\

dalle quali dipendono la feconda , e la terza , cioè la feconda
dalla prima del più , e la terza dalla prima del meno. Adun^
que la prima perfona del numero del meno -, fé è de* Verbi dil-

la prima maniera ìfinifce in Ai le fé è de* Verbi della fecor>

X 2 day
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prima di loro ne' Verbi della prima maniera in due Vocali

fcm-

àa-, € dtììa terza 7 parlando regolarmente-, in alcuni Vtrbi fi-

ttifce in Ei , e in alcuni in Etti , e in altri in Si , e in al-

cuni altri ritiene il finimento , che al prejlnte cbiarnererau La-
tiito ; ma fé è de' Vtrbi della quarta , fini/ce in \ . Ed è dei

fapere , clje i Preteriti finitnti in Ai , /;/ Ei , in Etti , e in

1, traportano l'accento della prima Perfona delló'ndicativo pre-

fente ndhì fillaba fgucnte ; come Amo, Amai : Perdo , Per-

dei: Credo, Credetti : Odo, Udì . E fgultano i predetti

fini a lato alla Confonante -, o alle Confonanti Inerbali ; fenonchè

fi dice allora lai , e lei ; che la feconda 'voce del pia del pre-

fente dello'ndicatiz'O fi truova avere la nell'amiultima fllaba^

come Ampliate, Ampliai; e le pure in quella medtfìma fllabct

della predetta 'voce , come Empiete , Empiei . Laonde ancom ft

comportano quelle rnedefrae mutazioni di Vocali , e di Confo-

fjanti in quejìa^xbe in quella i come Suono, Sonate, Sonai:

Poflb , Potete , Potei : Efco , Ufcite , Ufcì . Ma i finientl

in Si , / ritenenti il fine Latino , non mutano luogo air ac-

cento i come Pòrgo, Porli: Piaccio, Piacqui. / quali finimen-

ti tutti nondimeno fino prefi dal Latino ; in alcuni con mag-

giore , e in alcuni con minore , e in alcuni , fenza mutazione*

Adunque ognuno fi puh 'vedere-, come i Verbi della prima ma-
fiiera finifcano in Ai; perciocché fi dilegua V , che era tra A,
e I Latino , dicendofi di Amavi, Amai. Ma què" della fecon-

da , e della terza maniera , che nel preterito finifcono^ in Ei,

cacciato rnedefimamente lo V , che nel Latino era tra la E-, o

lo I , // ciuale fi è mutato in E nel trapalare in Vulgare , e

lo I finale , così finifcono ; e di Implevi , diceft Empiei , e di

Rcpetivi , Repetei ; e a quefia fimilitudine fi formano tutti

gl'infrafcritti t quafi efft ancora avefltro per fine Latino Evi,
Ivi , come ha Implevi , o Repetivi : Empiei , Repetei , Bat-

tei , Pentei , Perdei, e in verfo Perfi, Vendei, Godei , Ren-
dei, Potei 5 Concepei , Tondei , Conveitei, originante/i da
Convertere ; che Convertire dà Convertì . Apprepo gli altri ^

ili quefia rnedefirna fconda , e terza maniera , che finifcono in

Etti, hanno trovato così fatto fine., non pure mutato lo 1 nella

E » come fi fa nella formazione Ei ; ma ancora la D in due

Tt , e trafportato l'accento aguto fopra la E ; dicendofi di Cre-

didi. Credetti; e ad efemplo fuo così gli altri fottofcritti qui;

^uafi efsi parimente avefiono Idi ;;// Latino , Né altri fi dee

ma-
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Tempre termina cosi , Amai , Portai ; fuori folamente quefte,

che

maravigliare-, cìjq D [empiice-, rjegnendo dal Latino in Vulga-

re ì nd preterito fi eambii in dite Tt ; poiché ì Fiorentini og-

gi ancora coratineraente ufano Detti , /;/ luogo di Diedi , Cre-

detti , che per Iti'arnento di Ed fi difìe Cretti da mefier Pie-

tro delle Vigne-, Succedetti, Concedetti, Procedetti, Perfua-

detti , Sedetti, Provedetti alcuna l'ulta -, Ricevetti, Temet-
ti , Tacetti alcuna volta , e Seguetti alcuna volta in 'verfo^

contuttoché fia della quarta maniera-, Refiiletti, Dovetti. An-
cora i preteriti finienti in Si de^ Verbi della feconda , e terza

maniera , fono prefi dal Latino , come appare rnanifejìifsirna-

mente-, fenza mutamento alcuno, in molti di loro; e per aver-

tic maggiore , e più dijìinta conofcenza , fi deono dividere in

due Parti principali -y runa delle quali è uguale di Confonanti

Verbali allo indicativo , e l'altra è difuguale . ^Jiella parte ^

che è uguale , ha o una Confonante fola , o due ; fé una fola ,

lo^ndicatii'o ha D per Confonante Verbale; come Divlfi, Divi-

do: Rili, Rido: Rofi, Rodo: Afiili, Aflldo: Chiufi , Ciiiu-

do: Rafi , Rado: Chieiì, Ciiiedo: Uccifi , Uccido: Conqui-
fi , Conquìdo: Intiifi , Intrido. A quejla parte fi dee Arroge-

re , Arrofi ; quantunqne non abbia D nello''ndicativo -, ma G
Arrogo. tS*^ ne ha due-, lo 'ndicativo ha di necefsità per Con-

fonante C, o G in compagnia di altra Confonante; e fempre

la Cj-, e la Q fi dileguano-, e fottentra in luogo loro la S, con-

ftrvandofi le altre Confonanti ; Vinfì , Vinco , Avvìnfi :* Torfi >

Torco : Affliffi , Affliggo : Strufll , Struggo : Fiflì , Figgo:
Traili, Traggo: Refli , Reggo: Crucififl"i , Ciucifiggo: Lefll,

Leggo: Voìrì", Volgo: Aifi, Àlgo: Colfi, Colgo: ScioHì, Sciol-

go : T'olii , Tolgo : Calii , Caglio , fé però quefie due voci fi

pofono ufare-, Calli, e Caglio: Valfi , Vaglio: Sveli! , Svel-

go: Volli, /;/ verfo -, Voglio: Salii in verfu , Saglio, che è

della quarta maniera: Giiinfi, Giungo: Tinfi, Tingo: Cinfi,

Cingo: Pinfi , Pingo : Infinfi , Infingo: Spinil, Spingo: Pian-

fi , Piango : Punfi , Pungo : Spenfi , Spengo : Unfi , Ungo :

Munfi , Mungo: Strinfi , Stringo : Eflinfi , Eftingo : Teriì ,

Tergo: Difperfi , Difpcrgo : Sparfi , Spargo: Porli , Porgo:

Summcrfi , Summcrgo : Scorfi , Scorgo : Accorfi , Accorgo :

Surfi , Surgo. E nondimeno da poi' mente-, che fono fei Ver-

bi , / quali hanno i preteriti aventi numero uguale di Confo-^

uantì allo'ìidicativo , // quak non ha né C , né Q per Verba^^

k
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che fon dì due fillabe, Stetti, Dkdì -, Feci, che Fez ezian-

dio

k Confonante ; e nondimeno finifcono in Si nd preterito ; e fw
910 qucfli , Adì , Ardo ; MoiTi , Mordo : Aflbifi , AlTolvo :

Scerfi , Scerno: Corfi , Corro: Sveifi , Svcllo ; ancoraché fi

truo'vi Svelgo . Ancora è da por mente , che ci fono trt altri

Preteriti Aperfi , Offerfi , Parfi , / cjua/i fono da annoverare

tra"* regolati foprafcritti ; perciocché hanno i loro Jndicati'vi ,

mn già ufitati , Àpergo, Offergo, Pargo, e fono Verbi della

terza maniera • // che non dee parer molto nuo"JO a chi ha

fiditi i Vi?jiziani dire Ayergì, e Avergt-re, in luogo di Apri,

e di Aprire . Da* quali ft tirano medefimamente i compojìi

Coperft , Ricoperfi , Difcoperfi , Profferfi , Soft'erfi , Apparfi ,

Difparfi , Comparii . Ancoraché abbiamo Apro, Offerifco, Pa-

ro , Pajo , i quali hanno , come Verbi della feconda , e del-

la quarta maniera', i fuoi preteriti Apri, OfFcrì, Parvi, Coprì,

Ricoprì, Difcopri, Profferì, Soflcrì, Apparvi, Difpàrvi , Com-
parvi, Apparì, Difparì , Comparì . Quella parte, che è dl-

fuguale , è difuguak , o per ciò , che il preterito ha meno Con'

fonanti , o per ciò , che ne ha pia , che non ha lo'ndicati'vo .

Se ne ha meno , lo indicativo ha per fue Verbali Confonanti

Nd , Ng , efiendo G accidentale , o Ti , come appare in Na-
fcofi , Nafcondo : Accefi , ancoraché in verfo ft dica anche

Accenfi , Accendo: Scefi, Scendo: Rifpofi, Rifpondo: Prefi,

Prendo : Confufi , Confondo : Difefi , Difendo : Scofcefi , Sco-

fcendo: Tefi , Tendo: Spefi , Spendo: Spa fi , ufato dal Boc-

caccio nella Tefeida , Spando : Pofi , Pongo : Rimafi , Ri-

mango : Mifi , Metto . Tra^ quali , Confufi , non conferva O,
che é in Confondo , né Mifi conferva E , che e in Metto. Ed
è da notare , che Fendo non fa Fefi , come dovrebbe , ma Feflì;

fcché fcguita la fchiera feguente . Ma , fé vene ha più , lo

'indicativo ha per fua Confonante Verbale C , o Kì, o T , oV
femplici ; come Dìffi , Dico: Condufìì , Conduco : Riiuflì , Ri-

luco: Cofìi , Cuoco: PrefTì , Priemo : Prefunfi , Prefumo:

Scoflì , Scuoto : Moflì , Muovo : Vifìì , Vivo : Scrifli , Scrivo,

Ora quelli preteriti , che diciamo ritenere il finimento Latino,

fono diece de^ Verbi della feconda maniera , e undici della ter-

za , e un della quarta , come altri può vedere , «' quali non

attribuiamo rai^a così fatto foprannome di finimento; percioc-

ché in effetto abbiano più del Latino , che gli altri : ma per-

ciocché malagevolmente popono cadere fotta regola di un fine ^

che
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dio fi difle nel verfo : nella quale licenzia è nondimeno ri-

ma-

che abbia fchìera di molti Verbi di una forma , come ft vede^

che ha Ai, Ei , Etti , Si , e 7? 'vedrà, che airà I, e fono que-

jìii Ebbi da Ha bui , mutata non pure A /;/ E, ma V /« B,

che ancora , dihguate le due Bb fi dice in verfo , e in cornpo-

ftzione Hci : Crebbi da Grevi, mutato V in B, e raddoppia'

to': Conobbi da Cognovi: Parvi da Parui , mutato V Vocale

in Confonante , che in 'verfoft può dire Parfi: Piacqui da Pla-

cui : Giacqui da Jacui : Nocqui da Nocui : Tacqui da Ta-
cui ; ancoraché alcuna "jolta ft fa detto Taeetti : Nacqui alla

ftmìlìtudine degli altri foprafcritti : Diedi , che fi dice ancora

Diei da Dqòì: Vidi da Vidi; contuttoché fa detto-, non fola-

mente Providi , ma Provedetti talora : Feci , che fi dice an-

cora Pei da Feci : Doifi da Dolui , mutato V in F , che iìt

Verfo fi dice ancora, mutato U Vocale in Confonante, Dolui ,

Dolfi , per la ragione , che fu dttìa di fopra : Fui da Fui :

Stetti da Steti , raddoppiato T , e i compufti Sopraflctti , Con-
traftetti, Rifletti, dal Verbo Rifhò; che Rcllo fa Reftai: Rup-
pi da Rupi: Venni da Veni: Piovvi da Pluvi mutato V ;;*

O , e raddoppiato l'altro V : Bew i , che in 'verfo fi 'dice Bob-
bi , da Bibi : Caddi a firnilitudine de* fopraddttti ', ancoraché
lo creda pottrfi dire Cadei , almeno nel verfo : Volli da Vo-
lui, diLguato V , ^ raddoppiato L , che in verfo fi dice Voi fi,

per la ragione di fopra detta : Seppi da Sapui nel/a guifa, che

da Habui fi fue Ebbi . Vltirnarnente i Preteriti della quarta

maniera finìfcono , come abbiamo detto, in I , traendo V tra-

pofio tra i due li nel Preterito Latino prima , e dicendofi dì

Audivi , Udii ; la qual forma è altresì ufata ; e poi gittata I

finale rimane Udì di molto più ufata . Ma forma meno ufata
deWuna , e dell\iltra è , quando fi ripiglia V mutato in O , e

àicefi Lidio , e Sentìo ; fi come dife Guido Cavalcante ;

E per lo bofco auge udio cantare ;

E tanta vi fentìo gioja , e dolzore.

E forma ancora vie meno ufata è , quando fi ripiglia , e fer-

va la fillaba Vi alla Latina > come fece Dante > quando inferz
vigio della rima difie :

Quanto mirai , finche chi nato givi ;

e

In quella forma lui parlare audivi.

La qual nondimeno era Jìata ufata prima da Gìaccpo Notalo-,

La
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mafo in piò Io 7, che par line molto richiedo a queffa voce^

Non
Ira Salamandra audivi. Ora un Vtrbo folo fi truo'va della quar-^

ta maniera , che non figuita la 'via degli altri Preterit:, cioè

'Venire , // quale dà non Veni , ma Venni ; e due ba7ino H
Preterito doppio^ de'' quali nondimeno ft è fatta menzione y Se-

guire , Salire ; dicendof non folamente Seguì, Salì, ma Se-

guetti , e Saifi /;; verfo. Ma , acciocché fi abbia prù piena no*

tizia di quejla 'voce del Preterito , non lafctrò dì dire , cho

moki Verbi ft trovano avere più forme in qnefa 'voce ; per-

ciocché pofìono e(ft efìere di più maniere , ft come pepano epere

raolti della prima » e della quarta , come Colorai , e Colorì ;

dicendof Colorare , e Colorire : Dichiarai , e Dichiaiì ; dicen-

dof Dichiarare , t Dichiarire: Impaurai, e Impaurì; dicendof
Impaurare , e Impaurire : Addolciai , e Addolcì ; dicendof

Addolciare, e Addolcire : Fallai, e Falli; dicendof Fallare,

e Fallire , e fmili ; e alcuni della feconda , e della quarta «

come Offerii , e Offerì ; dicendofì Offerere, e Offerire: Apparii

in "verfo y e Apparvi, e Apparì ; dicendof Apparere , e Ap-
parire ; e alcuni della terza , e della quarta , come Pentei, e

Pentì itr vcrfo ; dicendofì Pèntere, e Pentire : Converte* in

*verfOy e Convertì; dicendof Convertere, e Convertire: Aperfi,

e Apri ; dovendof dire Apergere , e dicendof Aprire . Ora
molti altri ricevono più forme fcondo la volontà degli Scrit'

tori , f come di que^ , che abbiamo detto formare il Preterito

in Ei , Perdei , Rendei , Empiei , Concepei , Potei , lo pofSO'

fio ancora formare in Etti , fecondo il Volga) izzator della di'

ftruzione di Tro]a di Guido Giudice cos). Perdetti, Rendet-

ti , Riempietti , e Concepetti ; e fecondo il Volgarizzator di

Pietro Crefccnzc, Potetti;^ di quelli, a' quali abbiamo apc-

gnata la forma Etti , Procedetti , Sedetti , Ricevetti , termi-

iiano in Ei cos) , Procedei , Sedei , Ricevei , fecondo il Boc'

caccio , // quale ne^ fuoi verf nella terza perfona fngcLire dif-

fe Procedeo; e fecondo il predetto Volgarizzator di Guido Giù»

.dice , il qual dipe nella terza perfona del numero del più ,

Sedérò , Riceverono ; e fecondo raefer Gino , che dipe Rice-

vei . E Credetti termina in Si , così , Crefi , fecondo Dante ,

che dipe :

Colpa di quella, che al ferpente Crefe;

e di quelli-, i quali ho raoflrato terminare in Si, Volfi, Sciolfi,

Apparfj, Preffi, Villi» Rilufli, terminano ancora-» fecondo quel

Voi"
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IsOii la lafciò in pie il Petrarca, quando e' difle:

/ die

Volgarizzatore in Etti , così Volgetti , Rifolvetti , Apparctti ;

e facondo il Boccaccio ne fuoi l'tT/^, Premetti; e fecondo Dan*

te '/Itila vita nuova , e Gioi^anni ì^lllani-, eU predetto Volgariz-

zatore j e altri , Vivetti , Rilucetti ; ma Scorfi , fecondo il

Boccaccio ne' fuoi ver/ì , termina ancora in Ei , Scernei ; poi-

ché nella terza perfona fi dice Difcerneo . E di q^idli , cha

hanno il finimento Z;flr/;;o, Crebbi, Piacqui, Giacqui, Tacqui,

fi trovano finire in Etti appreso a quel Volgarizzatore , così ,

Crefcetti , Piacetti , Giacetti; e fecondo lui, e molti altri, Ta-
cetti . Ala Nacqui , Riconobbi , finifcono in Ei , fecondo il

Boccaccio ne' fuoi verfi , così , Nafcei , Riconofcei ; poiché

dijSe nella terza perfona Nafceo , e Riconofceo. E firnilmen-

te Piacqui finifce in Ei, fecondo Dante, che difìe Compiacem-
mi , per cagion della riraa , aggiungendo una ìM in luogo di

Com'piaccmi , cioè Compiaceimi. F. oltracciò V\à\ finifce iti

Etti ancGì-a , fecondo il Boccaccio ne' fuoi verfi • Vedetti , e

in Ei, Vedei, dicendo pur ne' fuoi verfi nella terza perfona Vcdeo;

e raddoppia il D così , Viddi, fecondo Dante, e'l predetto Volgariz-

zatore. Ancora Ruppi y? dice Rompei, poiché Dante difle nella

terza voce Rompeo . E di quelli , che dicemmo efiere della

quarta , e finire in I, Ufcì, Udì, Feri, terminano in Etti,

così, Ufcctti, \Jét\.ù, fecondo il Boccaccio ne' fuoi verfi ^ Fe-

rctti , fecondo quel Volgarizzatore . Feri , Rapi , Mori , Partì ,

terrainam ancora in Itti ; la quale è terminazione del tutto

difufata , Foritti , Rapitti , Moritti , Partittl , fecondo quel

Volgarizzatore . E Venni , che abbiamo detto traviare dalla

regola degli altri , termina ancora in Etti , Venetti , fecondo

il Boccaccio ne' fuoi verfi. Ora è da fapere , che alcuni VeV'

bi , ancoraché fieno In continuo ufo , mancano noìidimeno di

rjuefia voce, come è Soierc , e Pafcere ; ne mi ricorda di aver

letto il Preterito di Mietere, né di Mefcere, 7iè di Capere,

ne di TclTere.

DELLA TERZA VOCE DEL NUMERO DEL MENO.
Apprefìo fcguita , che ragioniamo della terza perfona del nu-

mero del meno , e dt Ila terza del piìì de' Preteriti ; confor-

mandofi efie afSai con la prima del meno , e quafi dipendendo

da quella : e prima parleremo della terza del meno , e poi

della terza del pia. Adunque la terza del meno de' Verbi del-

ìfl prima maniera finifce in O > dopo la Confinante Verbale ; o

^omo //. Y ;jt
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/ die in- guardia a fan Pietro ;

e al-

ìh Io , fé il V^rlfO ha il rijìringirnento Io per fine nella prima
voce diilh ^ndicativo, cos}i Amo, Amò:. Càmbio, Cambiò; per^

ciocehè è prefa dalla terza Latina Amavit , Ampliavit , iit

qaejìa guifa : non ft dilegua Y , come fi faceva nella prima
ptifojia , ma fi tramuta in O . Perchè non è da maravigliar»

fi ^ fa fi truovi nelle fcritture dc^ CiciUani Paflao , Moftrao »

Cangiao , Toccao , Domanda© o // quale fi.ne Ao , fi come ri'

fiutato^ fecondocLè fi dific di Copra ^ dalla Tofcana fi rifirinfa

in O, e difSefi di Amao, Amò; di Ampliao, Ampliò, perdendoft I,

e alcuna i^olta ancora confer'vandofi', raa tramutato in E ft dif-

fé ancora. Amoe , Amplioe , E la terza del mem de* Verbi

della feconda , e della terza maniera , / quali nella prima
ptrfona fini/cono in Ei , finifce in E dopo la Confonante Ver-

óale , in le ; fé il Verbo ha il riftringimento Io per fino,

stella prima voce dello 'ndìcativoi e intendo epere Confoffante

Verbale ancora quella della feconda voce del numero del pia
dello 'ndicativo; fi come fi difie di fopray dove fi ragionò del*^

la formazione preterita lai, e lei , Ai, ed Ei della prima per*

fona , coii , Ripeto , Ripete: Empio , Empiè: PofT:) , Potette».

Potè; ed è prefa dalla terza Latina Repetivit^ dileguato V,
com-e fi faceva nella prima , tf gittato I finale , e alcuna volta,

mutato V in O : laonde fi truova nelle fcritture Poteo , Per-

deo , e fir/iili . Ed è da por mente , che a quefta terza vocs

finiente in E accentata di qualunque Verbo indifferenteraente

fi può aggiugnere O , e dirfi , non pur Potè , Poteo, ma Fé,

Feo: Nafcè, Nafceo: Difcernè, D'fcerneo . // che nondiraC'

710 non credo poterft fare in que*^ Verbi > la cui voce termina

in le, come è Empiè, Die; perciocché, fecondochè Io avvi'

fo, non fi direbbe Empieo, né Dico, Ala la terza del meno
delle predette feconda-, e terza maniera di que Verbi t i qua-

li hanno la prima perfora in Etti , /;; Si, e in finimenti Ita-

tini dlvtrf , trarauta lo I in E coù , Credetti , Credette :

Pianfi , Pifli^fe: Conobbi, Conobbe, prefi nondimeno dal La-

tino Credidit , Planxit , Cognovit , mutato I finale in E»

Ora la terza del meno de* Verbi della quarta maniera fj^iifc^

in I , come faceva ancona la prima , venendo dal Latino in

quella medtfìraa forma. Ma-, perciocché V non fi
dikgua fm-^

pre^ma conf>vandofifitrar.'L7ta alcuna volta in O; quindi di

Audivit / difie , non folameme \Jd\i ma ancora Udio , e Sen-

ti»,
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e altrove ;

Ch'i lì die per colofuia

ùo , e Dipartlo , girtato I finale , e talora cinftwato ; ma
nonàimeno rimofo V , fi cornn in Lati?w fi dice Audivft, e

Audiit , /i difìt in F/iigare lidie, non pure Udio, e fimilit

mutato \ in E , fecondochè generalmente abbiamo l'edmo mu-
tarfi nelle terze perfine dd nicm , Lcgìt , Legge : Audit , Ode:
Amavit » Amoc : Planxìt , Pianfc : Audiit , Uclic . La cui

natura nt"* Verbi è , che fi dilegui fpcpo , quando fi accofìa a
Vocale di'verfa ^ come Fuc , Fu: Amoe , Amò: lidie. Udì:
Fae , Fa : Die , Di : Hae , Ha , t? fimigUanti ; e quafi feni'

prf, quando fi accofta a fé fiejìa^ come Ripete, Die, Fé; dO'

i^endofi poter dire ancora fecondo ragione 9 fé
/' ufo non cel

vietale , Ripetce , D\tc^ Fee , corneehe Dante in rima di*

cefle Fee , non ahrimente , che fi dice Dee, B.c. Ora a quC'

fie terze 'voci Fò , e Sai) , e Partì, aggiunfe Dante Ne afilla-

ha di niuna fignificazione , della quale altrove abbiarao pari

iato; e dì^e nello 'nfcrno'.

Giacili è Jafon , che per cuore, e per feanoi

Li Colchi del monton privati fene;

e nel Purgatorio :

Che non era la calla , onde Paline

Lo Duca mio , ed io apprefTo foli ,

Come da noi la fchiera fi partine.

DELLA TERZA VOCE DEL NUMERO DEL PIÙ;
E della formazione della terza del più fit può parlare in que-

fa guifa. Tutte le terze perfons hanno l'accento aguto avaa*

ti alla Confonante^ alle Confonanti Verbali, dopo; fé l'ban-

uo anjantì , ricevono a lato alla Confinante , alle Confonanti-,

Ero, Ono, come Pòfe, Pofero, Pofono : Piànfc, Pianfero»

Pianfono : Venne, Vennero, Vennono . Ma* fé l'hanno do-

po , a lato alla Confonante > alle Confonanti Verbali , ricevo-

110 per fine , fé hanno Ette per terminazione nella terza del

meno , Ettono , Ettero , come Credette , Credèttono , Cre-
dettero . Ma 9 fé hanno O nella terza del meno , ricevono

Arono , e Aro, come Amò, Amarono , Amaro; làrono t

laro, fé hanno in quella terza del meno Io, come Cambiò,
Cambiarono , Cambiaro ; e fé hanno E , ricevono Erono ,

Ero , come Perde , Perdèrono , Perderò ; lèrono , lèro

,

fé hanno in quella terza del meno le , come Empio , Empièro-

X 3 no,
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De la fifa frale 'vita ;

dove
no , Empierò : / quali fini Eiono , Ero , o lerono , lero ,^

^janno luogo in tutti i Preteriti de' Vabi , che' fìnifcono in E -,

in le ntlla terza del meno , o abbiano l'accento dopo la Ver-

bale -, le Verbali , o pure non abbiano Verbale niuna , o ne

abbiano delle diz'erfe , come Die, DIerono , DIero: Fé, Fò-
rono , Fero : Potè , Poterono , Poterò . Ma , fé hanno nella

terza del meno I per fine , ricei)ono Irono , o Irò , Udì

,

Udirono, Udirò. E oltracciò O finale in tutte quefie termi-

iiazioni fi puh lafciare , feguendo Confonante , come fi è detto

^i fopra; dicendofi di Ero, Er , e di Ono , On: Porero,Po-
fer : Pofono , Pofon ; e fimilraente di Ettono , Etton , e di

Ettero , Etter ; Credettono , Credetton : Credettero, Cre-

detter ; e di Arono, Aron, e di Aro, Ar: Amarono, Ama»
ron : Amaro , Amar ; e di Iacono , laron , e di laro , lar :

Cambiarono, Camblaron: Cambiaro, Cambiar; e di Erono,

Eron , e di Ero , Er , e di lerono , leron , e di lero , ler i

PerdcroiK), Perdèron: Perderò, Perder : Empierono , Empiè-

ron : Empierò , Empier i Fèrono , Feron ; Fero , Fèr ; Diè-

rono, Dièron : Dièro, Dièr; e altimarnente di Irono, Iron,

e di Iroj Ir: Udirono, Udìron: Udirò, Udir. I quali fini-

mndirneìjo fono prefi dal Latino , come di Amaverunt, e di

Audiverunt, cacciata Yt fillaba, fi dice Amarono, Udirono;

e levato Nt , fi difie Amaro , Udirò ; e di Pianxerunt , levato

Q)ia fimilmente Nt , fi difiu Pianfero ; o-vero levato Er , fi difie

Pianfono . E qutfti fono i fini ufitati , e comuni alle profe , e

alle rime , che fono in prezzo , k quali rime ne hanno ancora

certi altri [pedali ; perciocché ne' Preteriti , che hanno l'ac-

cento aguto dopo la Confinante , o le Confonanti Verbali , di

Arono , e di Erono , o di Irono traendone /'O di raezzoy foY'

riiarono così fatto fine > Amarno, Perderno, Udirno; e oltrac-

ciò di Arno alcuna volta fecero Orno , come Levorno ; e git-

tata la fillaba No, Levorfj. // che pure fi origina dal Latino^

che di Levaverunt è fatto prima Levaurno, levata E di mez-

zo -, e V ultimo , e poi da Au fitto O è riufcito Levorno:

// quale è tuttavia fine ufitato della Lombardia . Ma in qué* ,

che hanno l'accento avanti la Confonante , o le Confonanti Iner-

bali , levarono Ru , cotjs di Placueriint , difiero Piacqneno;

e a quefia fimiUtudine MofFeno , il quale peravventura è fins_

tiptato dalia Lombardia . Ma Femio , e Deiino // fin'd detti

così
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dove I>iè , in vece di Diedi, fi legge. NI- pure il Petrarca

nelle

coù per cacciamento di Vocali , e mutamento di Confonantii

da Feciono , e da Diedono , cioè cacciato Io , e mutato C
in N /;; Fcciono , e cacciato O dì mezzo , e mutato D i)t

N /"// Diodo Ilo . Le rime ancora vollero una propria 'voce di

Fu , cioè Foro, in luogo di Furo, ufata da Dame-, e da mef-

ftr Cino ; e una propria forma di quejle voci della prima , e

quarta man/tra , che fi conjìituifce » aggiugnendo alla terza

voce del numero del meno Nno , fi come fece Dante-, dicendo

di Apparì , Apparifino , e di Terminò , Terminonno ; pren^

dendola, fenza dubbio^ da* Lombardi^ che così cojl.\'r/iano di ter-

minare qutjle voci; Pautorità del quale ftguì il Boccaccio me^

defìmo ne' verfi dell'amore di Trollo , e di Crifeida » dicendo

Salinno , Ufcinno, Comincionno , e altri.

DELLA PRIMA VOCE DEL NUMERO
DEL PIÙ, E DELLE SECONDE. Foicbè abbia-

mo ragionato a fu/pcienza della prima , e della terza del me-

no , e della terza del pia del Preterito , le quali nella for-

mazione hanno molta ftraiglianza tra loro ; ragioniamo ornai

delle altre del Preferito , cioè della prima del più , della fe-

conda del meno , e della feconda del pia , le quali parimente

nella formazione tra loro hanno molta ftmiglianza . E comin-

ciando dalla prima del pia , dico , che nella prima > e nella

quarta maniera ef^a è fiata in quefla guìfx prefa dal Latino .

Di Amavimus, di Atidivimus // cacciò 1 di mezzo, che è do-

pò y ì e fi tramutò V /;; M; ficcbc riufc} Amammo, Udim-
mo : e a quefla ftrnilitudine , poiché fi tifa nella feconda ma-
niera Valemmo , e nella terza Leggemmo , per poterle fare

riufeira tali , è da dire , che i Barberi projferepero le voci La-

tine così , Valcvimus , Legevimus. Ora è avvenuta quejla

cofa medefma nelle feconde perfone : perciocché di Amavifti ,

di Amaviftis T di Audivifti , di Audiviftis f è fatto Amarti,

A malìe : Udiili , Udifle , cacciato , non folamtnte I, ma V
ancoya'i conciofopecofacbè non fi potere tramutare in Confonan-

te niuna fegucndo Si: e a quefla firaiUtudinei projferendofì pu-

re da* Barberi , come è di neceffità a credere., Valevifli, Va»
leviftis: Lcgcvifti, Legeviftis , riufcì Valerti, Vaierte : Leg-

gerti , Legge rte. Aklla formazione delle quali perfine fono da

terttrfi a raente due cofe . Uuna è , che raccento aguto femprc

fi ripofa fopra la fdlaba projfma feguente a quella ) dove fi ri^

pofi-
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nell'j rime così fece , ma il Boccaccio ancora così ci ragio-

nò
pofiii'ii fjcììa prima perfona del meno delio indicativo . Laonde
in Demmo , Defti , D^^rt', : in Stemmo , Stelli , Stelle ,

//' l'e-

às chiaramente , che ha difetto della fillaba Ag , ft come ha

difetto dtlla fillaba Ae /;; Femmo , Fedi, Felle ; dicendo/i,

fenza difetto , Facemmo , Facefti , FaceUe ; e molto ragione-

l'olmente , poiché di-fcacciamento di fillaba fi doveva fare in

cjucfta voce , ft come fi fa in tutte dì qtie' due Verbi , e in al'

cune di qucflo , pia convenevolmente è caduto in quefìa Ai^

,

e Ac difaccentata , che nella fcguente accentata . Solamente

Gimmo j Gifti, Gifte : Fummo, Foill , Foile , non fcguitano

quefla regola ; ependo con poca mutazione prcfi dal Latino , cios

Gimmo da Ivimus , e Fummo fjon da Fuimiis, ma da "voce <,

che qnafi dicefìe Fuvimus , cacciato I , e mutato V /;/ M

.

Ualtra è , che quelle mutazioni di Vocali , e di Coi?fonanti «

che fi comportano in 'voce-, che abbia accento traportato avanti^

e Vocale fimplice , fi comportano ancora in qutfìe . Laonde-, per-

ciocché ft dice Udite, contuttoché fi dica Odo , fi dirà Udim-
mo, Udilli , Udifte : e Sonammo, Sonafti , Sonallc : e Po-

temmo, Potefti, Potefle: non ofante che ft dica Suono, PofTo;

poiché ft dice Sonate , Potete . // chs non ha luogo in B'jelli;

dicendofi Beo , Bevete , e non Beete.

DE' PARTEFICI PRETERITI . ^pa è la formazione

de' Preteriti perfetti de' Verbi della Lingua Vulgare , fecondo

la noflra opinione ; ora veggiamo apprefio la formazione de"

Partefici Preteriti , poiché il Bembo l'ha allogata tra" Prete-

riti de" Verbi . La quale fi dee dividere in quattro fpecìe prin-

cipali t fecondo i divtrfi fini , in Ato , in Ito , /;; Uto , e in

So ; e fono tutte prefe dal Latino rnanifefìamente , o a p.rnili-

tudine , come apparirà . l Partefici preteriti de" Verbi della

prima maniera terminano in Ato , projfimamente dopo la Con*

fonante-, o le Confonanti Verbali-, e in Iato, quando la prima
f-joce dello "ndicativo termina in Io, e con Paccento aguto [opra

Ato, Iato : Amato, Ampliato; coù come in Latino fi di'

ce Amàtus , Ampliàtus . Ora molti Partefici di quefìa manie-

ra t cacciato At , ritornando l'accento , là dove era fu la pri-

ma voce del Verbo , riefcono alcuna volta fimilì alla predetta

voce , / quali raccolfe ti Bembo di fopra -, dove parlò de" A/o-

rni , in luogo poco convenevole , Ingombro , Sgombro , Mace-

ro, CercojSevro, Inchino, Defto, Ufo, Vendico, Dimen-
tico,



T E R Z^ O. 175
nò nelle profe , il qual difle ; Ma Io mi pofi in cuore

di

tico, Dillbero, LafTo, Franco, e Stanco, in luogo delle 'n*

ttre Ingombrato, Sgombrato, Macerato, Cercato", Sevrato,
Inchinato, Dcftato, Ufato , Vendicato, Dimenticato, Dili-

berato, Laffato , Francato, e Stancato. Benché il fuu rac-

coglimento fofie difettuofo ; perciocché fi è tralafciato Scemo

,

Tronco , Cionco , Tramonto , e Pieno ; in luogo delle ^ntere

Scemato, Troncato, Cioncato, t Pienato non ufato i e Con-
cio, e Sconcio, e Carco , e Urto, e Guafto , e Monco, e

Caffo, e Mozzo, e Fermo , e forfè Man.'fcllo, e Lacero, e

Conto ; /;; luogo di Conciato, e di Sconciato , e di Caricato,

di Carcato , t di Urtato, e di Gnaftato , e di Moncato net}

ufato , e di Caffato , e di Mozzato , e di Fermato , e di

Maiiiftftato , e di Lacerato, e di Contato . // qual caccia-

mento di At in qutfìi Partcfìci è prcfo da* Latini , che dice-

*vano Saucius , Lalfus , Lacerus , e Potus , in ifcar^bio delle

'nti.re Sauciatus , Laceratus , Potatns . / Fartefici della quar-

ta maniera terminano in Ito
, profftrnarntnte dopo la Confonan-

te del Verbo ì e con l'accento fupra Ito, Vdlto;./ come in La'
tino fi dice Auditus. La qual terminazióne ha luogo in Re-
iìftito, feconda il Volgarizzatore di Guido Giudice', quantun-
que RefiHcreyJ'a della terza maniera» Ora è prima da fapere-t

che afHicamente molti di quejìa maniera fi truovano avere ter-

minato in Uto , come Veduto , Feruto , Fallino, Servuto,
Smarrii to; ed efìo Boccaccio dipe ne" fuoi wvy? Partuto , Di-
partuto , Tranluto : la qual terminazione fi è ritenuta an-

Cora da' Aloderni in Venuto . Di che peravventura fu cw
glene la terminazione de* Verbi preteriti di quejla maniera %

non dijjìmile a quella della feconda , e della terza , fecondo al-

cuni Scrittori y come fi è veduto in Ufcì, Ufcetti: Udì, Udct-
ti : Feri, Fcretti : Venni , Venetti . Apprefìo è da fapere y

che in alcuni aventi R Confonante Verbale fi caccia di raez-

zo \-» e fi ritorna l'accento in fu la ftllaba , dove era nella

prima voce dello 'ndicativo', come in Morto, Protferto, Offer-

to , Sofferto, Aperto, Coperto, Scoperto; non dicendo// ?ii

Mof ito , né Profferito , né Offerito , né Sofferito , né Aperi-

to, né Copcrito , né Scopcrito. lo di/fi in alcuni; percioc-

ché non fi dice Fcrto , /;; luogo di Ferito , tjè Perto , /;; luO'

go di Perito né Smarto, in luogo di Smarrito , né firnìli

altri, Feci;ro ancora alami Podi di Rapito, Ratto, cacciata

I> e



175 LIBRO
ci darti quello » cba tu andavi cercando ," e dlctelo ; e

altrove:

I , e mutato P /« T; .e ufarono ancora Sepolto, in luogo di
Seppellito, prtndLndolo da Sepiiltus Latino, I Fartefici de'' Ver-

bi della feconda , e della terza maniera , termi'/jano in Uco , o

/// luto , // qual fine fi può chiamare To puro; e in To ac'

cornpagnaio da ConConante , che fi può chiamare To impuro ;

t in So p:rro , cioè accompagnato da Vocale ; e in So accom-
pagnato da Confonante , che fi può chiamare So impuro . Sic-
ché fon quattro le fpecie de' Partefici de^ Verbi della feconda-,

e terza maniera ; due del fine To , e due del fine So . La
prima è del fine To puro ; ed è prefa dalla forma di alcuni

Partefici Latini Locutiis , Tributus , Exutus; ed è di tutti

que' Verbi della feconda , e della terza maniera , / quali han-
no i Preteriti finienti in EI , e in Etti , e in finimenti La-
tini ; trattine nondimeno alcuni pochi , de' quali fi farà
menzione ; e ha Uto a lato alla Confonante , o alle Confonan-
ti iJcrbali , che o fono nella feconda l'oce del numero del pia

del Prefnte dello "ndicativo , come Volete , Vojuto : Pote-

te , Potuto : Perdete , Perduto : overo ha luto , quando

fi truova avere C Gjnfonante nella predetta l'oce feco}UÌa , co-

me Tacete , Tacciuto : Conofccte , Conofciuto ; o le ri-

flringimento pure mila predetta voce , come Empiete , Em-
piuto : e Compiete , Compiuto , quantunque in verfo fi di-

ca anche Compito . Ora gP infrafcritti fono ì Partefici da^

Verbi finieniK nel Preterito in Ei ; Battuto , Pentuto ; che

ancora fa Pentito , perciocché fi dice Pentì : Venduto , Go-
duto , Tonduto , Perduto, che in verfo ancora fi dice Vev-
Xo , perciocché fi dice Perfi : Renduto , Potuto , Empiuto,
Conceputo ; che Concetto fi dife ancora così prefo dal La*
tino , cacciato V di mezzo ; Convertuto non fi ufa , raa

Jolo Convertito , vegnente da Convertì ; Repetsto non fi

tifa, E gli 'nfrafcritti de* finienti in Etti : Creduto , Ri-

cevuto , Tenuto , Seduto , Proceduto , Conceduto , chs

in vevfo fi difie Concefìb , Succeduto , che in verfo crede*

rei dirfi ancora Succeflb , Provveduto , che ancora fi
dice

Provifto , Taciuto , Seguuto non fi dice mai , ma fempre

Seguito , Dovuto . E gì" infrafcritti de' yetinenti i fini La-

tini: Avuto , Crefciuto , Conofciuto, Piaciuto, Giaciuto,

Nociuto , Taciuto , Doluto , Veduto , che in 'verfo anche

fi difie Vifto , Caduto , Voluto , Paruto , Bevuto , SutOi

(in-:

I
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altrove : Signor , cjuejh Donna è quello leale e fcdd

firvo-,

ancora EfTuto , Saputo . L'ordine de" quali , quantunque l

Preteriti loro fit.no di una mede/ima fchiera , non è Jlguìtato

da Dcito da Stato , da Nato , prcfi tali dal Latino , Icz-a-

ta la filldba di mtzzo t)a , Gu , To , Sta , Gu ,To , Na,

Scili , To . Ne parimente è feguitato da Rotto , da Fatto,

\)refi tali dal Latino . Apprtpo l'un dì que"* Vcrb l , che dicia^

*variìO efitre finza Preterito , /ì truova ai'ere il Partefice fi-

•niente in Juto , Paftjuto ; e parimente /' un di quelli , il

Preterito de"" quali non ci ricorda a'ver letto , fi truova avere

il Partefice fin:tnte in Uto , TcfTuto : fi come dall'altra par-

te alcuno ha il Preterito , che manca dì Partefice , dicendo/i

Rilulfi, Riiucctti , e non Riluciiuo , E ultimamente alcuni

Verbi , dì qut' del finimento in Si nel preterito , ft trovano

ave-re il Partefi.ce in Uto : Calfi , Calmo ; Valfi , Valuto:

f^ifìì , Vivuto : Picflì , Premuto: AffoHl , Afìbluto: Impefi ,

Impenduto alcuna volta , quantunque fi dica Vido /;; verfo 9

e Predo, e Adolto ; e oltracciò Solvuto, fecondo il BoccaC'

ciò ne' fuoi verfi ^ e Impefo . ^u£ Partefici de' Verbi della

fiiconda , e della terza maniera finifcono in To impuro , cio^

accompagnato da Confonante , ; quali nel Preterito finifcono in

Si accompagnato da Confonante , la quale fi conferva ì fé è hy
ì<ì-,KieÌeèStfi rnuta^ in T . Ma nonpertanto una parte

de'' Preteriti finienti in Si , e accompagnati da R , e da S, fi

truova , i cui Partefici finifcono in So , confervandofi R , ed

S ; la quale conftituirà la fchiera , come apparirà , finiente iti

So impuro . Adunque fi dice Volli , Volto: Colli, Colto ;

Sciolfi , Sciolto: ToKì, Tolto: Scelfi , Scelto: Svelfi , Svel-

to : AfìToiiì, Aflblto, ancoraché fi dica Adoluto: Sonci ^ Salii,

Calfi , Valfi , / quali non feguìtano , come abbiam detto , que^

fa forma', dicendofi Salito, Ciluto, Valuto. Apprepo Ct dice

Avvinfi , Avvinto : Giuiilì , Giunto : Tinfi , Tinto: Cinli,

Cinto: Pinfi, Finto: Infilili, Infinto: Spinii, Spinto: Pianfi,

Pianto: Punfi , Punto: Spenfi , Spf:nto: Unfi, Unto: Munfi,

Munto: Edi ufi , Eflinto : Vinfi , Vinto: Strinfi travia dagli

altri , faccendo Stretto , cos} prcfu dal Latino . Ancora fi dice

Sparli , Sparto , e in verfo ancora Sparfo : Porfi , Porto ; e'I

*Dolgarìzzator di Guido Giudice alla Latina difk Porretto:

Scorfi , Scorto : Accor fi , Accorto : Sur fi , Surto : A perii

,

Aperto: Offcrfi , Offerto : Proffcrfi , Profferte : Soffcrfi , Sof-

Tomo IL Z feitos
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farifo i del quak Io poco avanti vi fs ìa dimanda 2

(52) Le-
ferto ; fé ci piacele di negare , cbe Aperto , Offerto , Proffew

to , Sofferto fiaio delia fchicra de" Parttfici terminanti in

Ito ; poiché hanno i fuoi preteriti jinienti in Si ; fi come an^
Cora fi potrebbe pera'wentura dire^ che Morto fofe Parttfice di

Morfi , che in Lombardia fi ufa , in luogo di Morì . Vltiraa»

mente fi dice Striiin , Strutto : FilTi , Fitto » quantunque fi
dica ancora FifTo : TraiTi , Tratto : Reflì , Retto : LelTi , Let-

to : Affìiflì , Afflitto : Condulfi , Condotto : DifTì , Detto :

Cofsi , Cotto: Scrifìj , Scritto . Ed è da por mente » che due

Parttfici cambiano la Vocale verbale » Condotto , e Detto

.

Ora qut* Parttfici finifcono in So puro , / cui Preteriti fini^

fcono in Si puro^ Scefì , Scefo : Prefi , Prefo : Conflifi, Con-
fufo: Difefi, Dìk^oi Ttfi , Tefo : Scofcefi, Scofcefo; Spcfi,

Spefo : Impcfì , Impefo , benché fi legga anche Impeudutcì

7!elle novelle antiche: Chiù fi , Cliiufo : Conquifi, Conquifoi
Uccifi , Uccifo : Rafi , Rafo : Rifi » Rifo: Divifi , Divifo:

Aflìfj, AlTifo: Rimafi , Rimafo: Accefi, Accefo; Offefi , Of-
fefo , quantunque fi dica anche in verfo Accenfi , Accenfo , t

Offenfo : Intefi , Intcfo : Nafcofi , Nafcofo , e fi dice ancora,

Nafcofto . Rifpoli nondimeno y e Cliiefì, e Polì, e Mifi non

fcguitano la forma degli altri ; dicendofi Rifpofto, Chieflo »

Poflo, e Meffo, quantunque appo f Poeti fi truovì Mifo. M^
que" Parttfici-iChefinifcono in So impuro^ ì Preteriti de" qualifini^

fcono in Si, accompagnati da R, da S, né perciò fono fiati an^

noverati fra i finienti in To , accompagnati da R , e da T fo^

prafcritti , fono qucfii : Terfi , Terfo: Sparli , Sparfo, anco*

rachè fi dica Sparto': Difperfi, Difperfo : Cofperii, Cofperfo:

Sommcrfi , Sommerfo : ArQ , Arfo : Morii , Morfo : Corfi ,

Coi fo : Perfi > Perfo , ancoraché da Perdei fi dica Perduto :

PrelTi, Preffo, e alcuna volta Premuto: Scoili, Scoffo : Molli,

Moffo : Villi, Viflfo /;/ vafo ^ e Vivuto /// verfo , e'n profai

Fiflj , Fiflb , fi dice nondimc7io Fifo , e anche JFitto : Croce-
fiifi , Croccfinb: FtiTi , Fello . Ed è da por mente , che Scin*

do per fi pofio dà il Parttfice con le due Ss , Scilfo ; ma in

eornpagnìa di Con lo- dà con una S ,. come fi vtdc tn Sco^^-
fo ; perciocché Scofcendo é il Verbo Latino Confcindo , con

la S aggiunta avanti - Ed è ancor da por mente , che Arroli

non dà Arrofo , ma Arroto , da Arroguto non ufato , nellii

guifa , che dicevìnw di Ngfciuto non ufato efiere riufcito Na-
to,
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to, e /ignifica Arrogere, Soprapponcre , per tmìazhns prcfa

dal fùprapporre Ugnc a Itgne per fare kgfiaj-o , che Rogo fi

chiama in Latino . Laonde ancora per firnile fopraggiunta fi

afq la voce femminile del Partefice Arrota ; 'dicendo Giovanni

Villani'. E per arroga alla detta peftilenza fu Tanno gran fa-

me . Ora per arrota a quello , che è fiato detto ijifi,no a qui

intorno a' Parttfici , tion è da ignorare , che » Poeti antiche

tramutavano E in 1 ne'' Partefici terminanti in Efo ; e dice^

vanOf quando hr tornava bene , PnTo , Offifo , IntiTo , in luo-

go di Prefo , e di Offclò , e d'intdo . Perchè ancora Dante

dipe Riprifo in rima , in luogo di Riprefo , e Sorprifi in

luogo di Sorprefi ; e che non pure / Poeti pofiro molti PaV"

tefici del tutto Latini , come Delnfo , Millo , Contefto,

Rimoto, Noto, detti da Dante , e dal Petrarca-, e Cat-

to , e PafTo ftgnificanti altro , che non farebbe Caputo»

fé fi ufafie , e che non fa Patito ; e Inito , e PreviTo,

e Conferto , e Setto , e Colletto, e Combuflo, e Ri fle/To,

r Ricetto , e Diretto , e Digeflo con certi altri detti da Dan*

te\ e Intelletto, e Negletto, e Tcfto detti eziandio dal Pe-
trarca : ma ancora i Prefatori pofero nelle loro fcritture Di-

gcfto , e Dcpofito , e Compofito, e Inquifito con alquanti

altri ; e che avvenne alcuna volta , che fu ufata ne^ Parteficl

la forma Lombarda : fi come fu ufata da Guitton^ di Arezzo
in Abuto ; dicendo in un fonetto ;

Perdendo molto ben che avrei abuto «

/;; luogo ^i Avuto ; e dalP Autor dèlie cento novelle antiche

molto più Lombarda in Caggiu , dicendo ; Deh caggiu ti fot-

s'ello , per rafiomigliar donna Lombarda parlante , /;; ifcambi$

di Caduto. Adunque, poiché abbiamo fcoperte in parte le ori"

gìni , e le cagioni delle varie forme de' Preteriti , e de* Par-

tefici preteriti de* Verbi Vulgati , e ridotti gli uni « e gli altri

a certi capi , e regole agevoli a epere apprefe , e confervale nel-

la memoria ; tempo è , che brevemente , e particolarmente coU"

fideriarno ^ come fileno alcune cofi dette dal Bembo intorno a

(51) Giunta Seconda . JVella Lingua Vulgate Stetti^

Diedi , Diei , Feci , Pei non fono della prima maniera ,

come prefuppone qui il Bembo ; anzi egli poco apprcfia il nie-

%a chiaramente in Feo , dicendo : Nò Feo qui fi prende co-

jne voce di Verbo della prima maniera ; ma della terza.

Perciocché , quantunque Fare > come Amare , fi dica ; non fi
Z 5 fotz

'
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P-rtc. (j2) Lcvafi tuttavia la detta Vocal nelle profe più fpeiTo;
^^^* quando alcun' altra voce le fi dà , che dall' accento di lei

fi vegga ; e Dìlibcraml , in vece di DìUbtraìmi ;
"
e cotale

Panie.
g^[^^Q^ fenza rifparmio, fi dicono Tofcanamente . (53) Non

*• 'così fempllccmente dire fi può , che quella della feconda,

e della terza maniera ne mandi il fine fuo; tra le quali al-

quanta pih di varietà fi vede efl^cre . Perciocché , quan-
tunque ella nello / fempre termini , fi come fa in tutte;

vi termina nondimeno nel!' una , e nell'altra maniera in di-

verfi modi : concioflìecofachè nella feconda più fini vi

han •

formano perciò da qutjìa le altre l'od di lui i anzi da queji^

filtra Facere, che in ufo della mia Lìngua non è-, non altra"

vnente-i eha fé ella in ufo fofìc » Né ci lafciamo dare ad inten-

deve 9 c/jc Diei , Fei prin^c pcrfonc del numaro del meno, pof'

fano lafciare , rittntr*; I indìfjWtnterntnte per tutto , come

pare pnfupporre il Bcrobo , che pofìano . Conc/offìccofacbè con»

'vengano lafciarlo , quando ricevono in compagnia le voci di-

[accentate ^ ptr la ragione , che fi dirà nella giunta della par-

ticella projfma feguente ; e appare neWefemplo del Boccaccio ,

da lui addotto : Ma Io mi pofi in cuoie di darti quello, che

tu andavi cercando, e dietelo; e convengano ritenerlo <,
quan-

do fon pofli in. fine del giro delle parole , innanzi a voce co-

minciante da Vocale ; ancoraché neW efernplo del Petrarca , Io

die in guardia a fan Pietro, fìa lafciato I ^ forfè pia per lo

concorfo de* due li , // che offende gli orecchi , che per ragion

m» Ma quando fon pofli nel mezzo del giro delle parole innan-

zi a 'voce cominciante da Confonante > popono ritenere l, e k'
fciare indifferentemente,

(52) Giunta . §lmft quefìo rnedefirno levamento non fi

faccia ne^ Verfi \ quafì non fia cofa comune a tutti i rijlrin-

gimtnti di Vocali de^ Verbi , che ricevono in compagnia le vo-

ci di[accentate t come è Ai, Deliberami; ed eJSo Bembo il di/-

fé gfuà addietro-, adducendo gli e[empii ,
Quetàmi, Levami,

Farine ; e come è Ei , efempUficando egli nel verfo di Dante:

E s'altro aveller detto a Voi dirèlo;

e come è Oi , fecondochè poco apprefSo fi mofìrerà in Accòlo

,

in- luogo di Accoilo.

(53) Giunta. ^,efio non è infegnamento lodevole; poi-

ché non fi apcgna ragione alcuna , perchè quefii due Verbi

Giacere, e T^Qf^va fi [co/lino dagli altri della feconda manie-

ra

\
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hall luogo . Perciocché in que' Verbi i che la C, per lo-

ro naturale Confonantc , vi hanno, Gìactrc j Tacere ^ ella

con elTo lei C , e con il ^ ^appreflb termina , G'tacqu: y Partlc

Tacqui. (54) In quelli, che vi hanno la Z/ , efTa vi ag- uv.
giu-

ra nel Preterito ; e perchè Jì accoflino ad alcuni della terza ,*

come è Nuocere, e Nafcere, cbe fanno Nocqui , e Nacqui .

Ma perchè tralafciafi Piacere , che è della feconda maniera ,

e fa medefìrnarnentt Piacqui ?

(54) Giunta. Ciò non procede > perchè in qut^fli Verbi 'vl

abbia la \j t ma pia tojìo , ptrehe vi ha la G , la quale fi

dileguai fottentrando in fuo luogo la S nel Preterito in quefla

feconda maniera , e nella terza comunemente , come fi è vedu-

to . Ma perchè tralafcia il Bembo Caglio, che pur fa Calli,

e Soglio, che non fcguita la 'via degli altri, anzi manca del

Preterito ? poiché di qucjla maniera non fi trovano , fé non

cjuejìi cinque verbi Vaglio, Doglio, Voglio, Caglio, e So-

glio , che abbiano L per Confonante verbale. Ma nondimeno-,

fé
vogliamo rendere ragione , che appaghi le menti dubbiofe ,

perchè Vaglio , Doglio , Voglio , e Caglio posano ricevere

tJtl Preterito per fine della prima perfona del meno la ftllaha

Si ; ci conviene , alzandoci alquanto , lafciare la Lingua nofira

da parte , e ragionando della Lingua Latina , invefiigare la

vera formazione de'* Preteriti fuoi ; la quale , al parer mio ,

non è iìfino a qu} fiata veduta da niuno Gramatico antico ,

moderno^ Per la quale inVefiigazione troveremo y fé io noìZ

fono errato , ancora quello , che andiamo cercando nella Lin-

gua nofira , 7ton folamente nella terminazione della fillaba Si

del Preterito in quelli Verbi , Vaglio , Doglio, Voglio, Ca-
glio, ma ancora negli altri. Ora è da papere , che i Prete"

riti della Lingua Latina fi formano tutti , aggiugnendofi Ivi,

Ivifti , Ivit , Ivimus , Ivirtis , Iverunt , vel Ivere, cioè

le voci del Preterito Eo , Is alla voce del Verbo demofiratrice

della fua maniera ; cioè alla voce Ama della prima , alla voce

Imple della feconda-, alla voce Repetc della terza, e alla voce

Audi della quarta-, fottentrando I primo r/'Ivf, <i'Ivifli, ^'Ivit,

i^'Ivimus , ^'Ivifliis , ^IvcTunt , vel <^'Ivcre nell'A finale di

Ama» Amavi, Amavilli ec; quafi fi dice/Se Amaivi, Amailii

€c. ; e parimente nella E finale fl"lmple ; konde fi dice Im-
plevi , Implevilìi ec» : e accompagnandofi I predetto con la E
jfinak di Repetc j e quindi riufccndo Repctivi > Repetivifti
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glugne la iS* ; e Vaìfi , Dolfì ne fi , che Volfì eziandio fi

difìTe.

€c. ; e parimente , accompagnandoft I predetto con lo I dì Au-
di ; e dice7ìdofi Audivi , Audivifti ec. E qatjla è la diritta ,

& piena formazione de"* Preteriti Latini , la quale paciocetè
riceve « non folamente in alcuni Verbi trar/iutazione , e in al-

cuni altri perdita , e in certi giunta delle lettere della 'voce

Ivi; ma ancora tramutazione y e perdita ^ e giunta delle lette-

re 'verbali , per cagione delle lettere mutate , e perdute della

*voce Ivi , parlando per ordine delle predette tramutazioni , per-

dita, e giunta delle lettere della 'voce Ivi , non lafcieremu di

parlare ìnfteme di quelle delle lettere nerbali . Cominciando
adunque dalla tramutazione delle lettere della 'voce Ivi , dico <,

che V ^'Ivi fi tramuta di Confonante in Vocale in Explicui 9

Docili, Sapui, e in molti altri fimili ', la qual tramutazione^

per la perdita d'I primo ^ è fiata t fi può dire, neceparJai non

fi potendo profftrere V Confonante dopo così fatte Confonanti
Nerbali . E oltracciò dico , cbe il prtaetto V fi tramuta in S
/;; Dixi , Finxi , Repfi , ^ altri. La qual tramutazione par fi-

milmente fatta di neccffttà ; poiché V Confonante non può aver

luogo in firaile luogo ; conciojftecofachè prima interamente prof-

ferendo/i Dlcivi , Fingivi, Repivi, e poi perdendofi I di mez-

zo , fi convenga tramutan V Confonante , volendofi tramutare

in Confonante , /;; quella , che fola può con più agevolezza ave-

re fiato dopo C, G , e P y e le altre , la quale è S . Laonde è

riufcito Dixi , Finxi , Repfii . E dico , che V Confonante nott

folamente non può avere fiato dopo C, G, eP; ma che non lo

può avere dopo molte altre ancora , cioè ne dopo B , ne dopo D,
uè dopo H , tiè dopo LI , né dopo M , né dopo Mn , ne dopo

Rn , ne dopo Qn^, né dopo T , né dopo Tt , né dopo Ct , ne

dopo Nt , né dopo V Confonante . E quindi avviene , che ac'

cofiandofi le predette lettere a V Confonante t volendo confer"

vare natura di Confonante , efìa fi trarauta in S , e quelle fo-

no caprette a tramutarfi in quelle Confinanti , a prenderne

di quelle , che pofiono comportare la compagnia della S, a di-

leguar/i ; fi come B è coftretto a tramutarfi in fimile cafo in

P, in Scribo, Sciipfi : in Sorbeo, Sorpfi: /;; Niibo, Nupfi;

overo in S , in Jubeo , Juflì . E D è coftretto a tramutarfi in

S , in Cedo , Cefiì , E H in C, in Traho , Traxi ; in Ve-

ho , Vexi ; e a quefia fmilitudine fi è detto Fluxi , e Struxi,

quafi Fluo, e Strtio avefiero H, come kanao Traho » e Veho.
Ed
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elide. Solamente Volli la fua Gonfonante raddoppia ; comc-

chù

Ed M h S ;;; Premo, Preflì . Ed Mn /;; Mp //; Temno»
Tempfi . E T in Si in Concutio , Concuffi . E V Chtifonan-

te in C> /';; Vivo, Vixi ; //; Connivo, Connixi; ancoraché

fi dica ancora Connivi. Ed è da por mente t che quantunque

V Confonante popa aver luogo dopo R , e /' abbia in alcun

Prettrito di alcun Verbo ; nondimeno fi tramuta l'una , e Pai'

tra lettera in Si a fimilitudine di alcune delle pìpraddettOy in

Uro , Ufll : ;;; Gero , Geffi . E a-vvien che M è cojlretto ia

così fatti termini a prendere P, per potere ricevere la compagnia

della S, in DemojDetnpfi: ;/; ComOjComplì:/» Prouio, Promp/h
in Sumo, Sunipfi. Afa De ccfiretto a diUguarfi in tale fiato itP

Rideo, Rifi : /> Siudeo, Siiafi : ;;; Audco, Aiifi: /;; Ludo,
Liifi : /;; Rado, Rafi : in Rodo, Rofi : /;; Lacdo , luxCi: in

Divido , Divifi : in Ardco, Aiiì . E l'una dille dus LI iit

Vello, ViiJfi. Ed N di Rn /;; Cerno, Grevi: in Sterno,

Stravi . E Q\\ , in Torquco, Ter fi . E Tt in Mitto , Mi/1.

E T di Ct ;/; Ncclo , Ncxi : in Ficó^to , Flexi . E di Nt in

Scntio , Scnfi . Ora avvegnaché C , t G pepano aver luogo

avanti a S , come è fiato detto , ed R avariti V (.onfijnante ,

come è fiato detto , e avanti a S ^ ed N avanti a S , come it?

Maneo , Manli; nondimeno C fcornpagnato fi dilegua in Rau-
cio , Raufi , e accompagnato in Fartio , Farfi : //; Miilceo ,

Muifi; e O /// Tergco, Tergo , Tcrfi : Mergo , Meffi: Ur-
geo , Urfi : Alg^o, Alfi : Indulgeo, InduKì: Miilgeo, Mulfi;

contuttoché fi pupa , feivato G , dire Mulxi , a differenzia di
Mulceo, Mulfi ; ed R fcompagnata in Haiirio, Haiifi : in
ilvixio , Quajfivi : in Sero, S^\ì : in Haereo , Hajfi ; f^ N in
Peno , Pofiii . Ora f^gjàta la perdita delle lettere Ivi da ve^

dere , la quale è atterzata , pirdendofi talora I primo » e quan-
do V y e bene fpefio Vi . Si perde I primo infieme con la Vo^

cale dimofiratrice della maniera in Èxplicui , in Docili , in
Sapui, e in fimili ^ ne* quali V Confonante fi tramuta in Vo'

cale. Si perde V /;; Pctii , in Adii, in Andif, e in firn ili *

Si perde Vi in Lcgl , in Sedi, in Veni, in Vidi , /;; Fer-

vi; e fpeciahnente in que* Preteriti ^ che raddoppiano fillaba ^

corne in Dedi, //; Didici, in Cecini, in Cecidi, in Cecidi >

in Momordi , e in fimiglianti . Vltimamente è da vedere della

giunta delle lettere Ivi , che fi fi in due maniere', cioè fi ag'

giughi la fiìlaba Vi , confer'vatidofi V Confonante io fi aggiu-^

gnc
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Partic. che pure nel verfo egli alle volte fa, come quelli. f^sfjRad-
Lv. doppiano meckTimameiite quegli altri , che delle aluc Con-

fonanti vi hanno naturalmente. Caddi , Tennis StppJ , Eh-
bt ^ Bì;V-jì i e quefli altri , ,Vcdi:tti , Temetti , bozzetti,

che ha eziandio Do'veì nel vcrfo ; i quali oltracciò una filla-

ba di [)ih vi aggiunfero . Diflì Bcvvi ; perciocché , quan-
tunque Bere Tofcanamente fi dica ; egli pure da Becere ne
«fcì : la qua! voce e qui , e in altre parti della Italia è ad
ufanza . Efcono di quella regola Godei , Capei , Potei , e Vi'

di, e Providl , c\\Q ha nondimeno Provedcttl nelle profe ; e

Parvi , che Parft medefimamente nel verfo ha ; e Ofjerjt «

Partic. che da Ojferere fi genera . (56) Hanno più fini luogo mede-
^^^' fimamente nella terza maniera ; a' quali tutti , che molti e

diverfi fono , conofcerc , una cotal regola dare , M. Ercole

,

vi

gfie la filliiba Vi , dì'venendo V Vocale . Si aggìugne la filLi-

ba Vi , confermandofi V Confouante , /;; Qnoefivi ; perciocché

di QiKErivi , tfòcndofi fatto per ptrdita , e tramutazione di let'

fere Qiiosfi
, per giunta di Vi , è riufciio Qn^fivi. Si aggiu"

gne , dì'venendo V Vocale , la fillaba Vi in Pofui ; paciocc/jè

di Fono dù"Jtva riufcire Ponivi , e poi per perdita , e trarau-

tazione di lettere V^où,fìcome è riufcito in Volgare', che uU
tirnarnente per perdita d'I , e per giunta di Vi fi è fatto Po-

fu i. E tanto l'O, che mi bafìi a-ver detto-, per intendere^ per-

chè i Preteriti Latini ricevano Si nella prima perfona . // che

parimente dovrà baftare , per intendere , perchè i Preteriti di

Vaglio , di Doglio , di Voglio , di Caglio , quafi ft dlcefie

Valgo, Volgo, Calgo, come fi dice Dolgo, ricevano Si mi-

la prima ftllaba , fecondo la proporzione Latina , corde fanno

ancora gli altri finienti in Si

.

(55) Giunta. Io non fo , perchè ragionando de' Preteriti

àé' Verbi della feconda maniera , p faccia menzione di Bevvi,

che è Preterito di PWbo di terza ; e oltracciò non fo , perchè

foggiungafi , Diflì, Bevvi; perciocché., quantunque Bere To'

fqanaraente ft dica ; egli pure da Bevere ne ufcì: la qual vo-

ce e qui , e in altre parti della Italia è ad iifanza ; non veg-

gendo Io, che Bevere pofia pia dare Bevvi, che Bere; poi-

ché né Muovere , né Scrivere danno Movvi , Scrivvi . Ora

mn pare , che fofie da tralafciare , come ft dice Ebbi , ed Ei,

ài che altrove parla il Bembo.

{'^6) Giunta . Se vogliamo fapere , fé differenza alcuna

in
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vi fi pu6; che alla voce di loro, la quale di Verbo, e di

Nome pure nel pafìato tempo partecipa riguardando; ogni

volta che cosi uleire KcndntOt PcrdutUì G)mp':uto ne la tro-

verete; diate alla voce, di cui fi ragiona, queflo.fine Rtn-
àà , Perda , Compiei . Difiì Chmpiuro ; perciocché Compito^

che più leggiadramente fi dice nel verfo, non è della Lin-

gua. Fuori (blamente quelle Vivtito , che ha W^ ; percioc-

chc Viflo della Lingua non e , comechè ella altresì più va*

gamente così fi dica nei verfo : e Conceduto , che ha Coft-

ctdctti; conciofllecofachè Cot/ctfioj che alcuna volta fi legge,

altresì della Lingua non e , ed e folo del verfo ; e CredU'

to f

in guarnita , ;V qualità t tra" fini de' Preteriti de" Verùi

dtl/a ftcouda , e della t^rza maniera nelh'ndicativo , fa me-

fiicrt , cht riguardiamo , come infume fi conformino , corain^

dando dall' accento aguto . Adunque prima fi conformano nel

fine Ei : Godei , Rendei ; poi nel fine Etti : Temetti , Cre-

detti: apprcfìo nel fine Latino, che ora ci piace di dividere

in due , cioè in quello , che raddoppia la Confonante *verbaki

Giacqui, Tacqui, Piacqui, Volli, Caddi, Tenni, Seppi,
Ebbi , Nacqui , Nocqui , Bevvi , Piovvi , Ruppi , Stetti,

Crebbi , Cono'bbi ; in quello , che non la raddoppia : Dolfi,

Parvi , Vidi , Fui , Feci, Diedi . Ancora fi conformano nel fi»

ne Si paro: Rimafi , Rafi ; e ultimamente nel fine Si irapur»

accompagnato dalla L: Calfi , Colfi . Solamente non fi confoY'

mano nel fine Si impuro, quando è accompagnato da l^-,

da K, da S : Vinfi , Sparfi , Redi , e Difli ; tfiendo queftl

tre fini proprj de'' Preteriti de' Verbi della terza maniera . B
fon mente , come il Bembo infegna a conofcere i fini de" Pre-
teriti de' Verbi della terza maniera per gli Partefici; i quali

nondimeno dofrebbono naturalmente nafcere da ejjt Preteriti *

e de' quali non fi ha notizia r/iaggiore , né pia cerca , che fi
abbia de* Preteriti ; come fé altri volefe infegnare a riconO'

fcere i padri per gli figliuoli ; de* quali nondimeno non fi

avefie conofcenza ; fé non quanta fi prendere da' padri . Ma
doniamgli quefta maniera d'infignare per legittima , e per ra-

gionevole ; e l'eggiamo quanto è vero quello , che egli dice .'

Ogni 'volta flabilifce egli per regola , che il Partefice Preterì-

to de* Verbi della maniera terza tCce in Uto , fa ufcire if

Preterito in Ei, come Compiuto, Compiei , da quefti in fuo-

ri: Vivuto , che fa Viflì: Conceduto, che fa Concedetti:

Torno IL A» Cre-



i^ LIBRO
fo , che Credetti ha ; quantunque M. Piero dalle Vigne
Crtttì

-, n\ vece di Credetti, dicefle nella canzone , che così

comincia :

jlfiai cretti celare-,

Ciò che mi convieri direi

Parte. (57) E fuori ancora alquante altre poche voci pofle alcuna
Lvii. volta dagli Antichi a quefta guifa ; comechc tlle vengano

da' Verbi della quarta maniera , fi come e Smarrato , in

vece di Smarrito t che dilTe Bonagiunta , e M. Gino nelle

loro canzoni; e Vcjluta ^ h\ vece di Veftita-, che pofe Dan-
te neUe rime della fwa vita nuova ; e Feruta , in vece di

Ferito , e Feruta , per voce che da fé fi rtgge , detta non
folo da altri , ma dal Petrarca ancora ; e Puntuta » che dif-

Paitlc
^^ ^^ Boccaccio nelle fue Novelle alcuna fiata ; e VeìJUto 9

l^yjjj"^
fempre e da ciafcuno così detta . (58) Ogni altra volta,

che la fcorgerete di queflo altro modo , Letto , Scritto , e

fimili , che fen'efcono con le due TT ; e Voi quello altro

fine delle due SS , le darete , Lejjì , Scrijjft , e fomigHanti

.

Quando pofcia vene fia un'altro di quella maniera, Fianto%

SpetJ-

Creduto , c/j& fa Credetti : Conofciuto , che fa Conobbi :

Nociuto, che fa Nocqui. Ma dicarni come fa Bevuto ?Ct;y-

to Bevvi. Come Piovuto? Certo Piovvi. Come Crefciuto.?

Certo Crebbi. Come Premuto? Certo Prefil. Come Ricevutp?

Certo Ricevetti. Come EfTuto ? Certo Fui.

(57) Giunta . Se qui fi era fermata quefìa regola , per

" conofcere i Preteriti de' Verbi della terza maniera , che Par-

ttfici fìfiienti in Uto facevano ufcire il Preterito in Ei ; p<?r-

chè fi fa menzione de' Partefici de' Verbi della quarta manit»

ra finienti in Uto ? O fé pure fine 'voleva far menzione., per-

chè fi tralafciano quù' della feconda Temuto, Tenuto, Do-

vuto , Caduto , Goduto, Seduto, Potuto, Avuto, Piaciu-

to, Taciuto, Giaciuto, Doluto, Voluto, Veduto, Saputo,

Caiuto, Valuto , Paruto? Ma Pentuto viene dal verbo Pèn-

tcre , che è della terza maniera , some egli Appreflo confife-

rà.; laonde non era da riporre nel numero de' Partefici della

• quarta maniera.

($8) Giunta. Adunque-, fi è vero quello, che qu'i dice lì

Berabo\ Rotto non farà Ruppi, ma Roffi : »^ Fatto, Feci,

raa Feffi , Faflì : ne Concetto , Coiicepei , ma ConceUi

.

Ma perchè fi dee gif^dicare , che Detto ^fca dell'ordine , fi
tra-
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Spento ì Fimo', parimente Plmft -, Spenft^ Flnfi ^ nella det-

ta voce raperete di dover dire . E così ne più né meno
Rifi , Offtfi , Arf$ , Tolft , Moffi ; quantunque volta Rìfo ,

Ojfcfo t Arfo t Tolto t Alopo nelle partfcipanti loro voci fa-

ranno , come fi e detto ; nelle quali Sparto , in vece dì

Spa'-'fo , che alcuna volta fi legge , folimente e del verfo .

Efcono nond imenei quefti ordini Diffi^ che ha Dt;ttOi e Strìff/r,

ci\^ ha StrS^,'e^.'^é>/, che ha Cofi'jfi/'uto, e JVocqui, che ha

/Vociatole Ih^ì che ha AIcpOj per voce che partecipa, e Pofi^

che ha /'q/?^ altresì. E fé Mordci eziandio Morfi fi diffe; è per

ciò , che Alorduto t e Morfo egli medeOmamente ha per vo-

ci , che partecipano : comechc Alorduto più rade volte fi

truovi detta, folamente nelle Pro fé . (59J Semplice e re-
J**""--

golato e ultimamente nella quarta maniera di qucfta voce ii

fine»

tramuM i due Tt , in due Ss , quantunque camhil I /;; E p

tralafciandoft Condotto, che non fa GondoflTi, ma Conduflì?

/S/è è vtro , che Sparto fia folamente del verfo ; concioJfttcO"

fachè fia comune alle profe , e alle rime i e Sparfo fia fola-

mente proprio delle rime . E pon mente , che pare , che il

Bemùo abbia opinione , che i Verbi » / quali hanno per l'er^

bali Confinanti Rg , debbano nel Partefice avere Rs; pereioc-

che non avrebbe fatta menzione di Sparto' nella guifa , che

ne fa . E nondimeno de Verbi aventi le Confinanti Rg / pi/ì

fanno finire il Partefice in Rt , e certi pochi in Rs : Porgo,
Porto: Scorgo, Scorto: Accorgo, Accorto: Surgo , Surto:

Ergo , Erto ; là do've non fi truova , fé non Tergo , Terfo ;

Summergo , Summerfo ; e Afperfo , Difperfo , Cofperfo, che

fino tratti da un Verbo filo Spargo, che ha, come dicemmo^
Sparto coraune alle profe , e alle rirM , e Sparfo proprio del-

le rime . Apprepo Io veggo chiaramente , che Miiì efce degli

ordini fiprappojìl ; perciocché , fi Moflb fa Modi , parimente

Me fio dovrebbe fare Melfi , e non Mifi . Ma non veggo già

punto , come Pofi 7t*efca ; non efìendo ancora fiato ordinato ,

qual fine di Preterito debba dare il fine Sto de* Partefici

,

Ma certo Sto dà Si , /? come appare in Chiedo , Chiefi : in

Rifpoflo , Rifpofi : in Nafcofto , Nafcofi . Adunque Porto,

dando Pofi, noi dà fuori digli ordini degli altri. Vltimamen-
te non mi ricorda di a"'cr mai letto nelle rime del Petrar-

ca ^ nelle novelle del Boccaccio -> Morde! , Morduto.

($9) Giunta . ^^uello , che è di natura , attribuìfce il

A a 2 B^m-
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fine , il qua! fempre con la natia Gonfonante del Verbo di-

nnanzi lo / pofla termina , e con l'accento fopra effe , Vd)^

Suiù ; fé non inquanto ha tale volta l'ufo della Lingua

Part e.
'^^'^^^^ profe il medcfimo / raddoppiato , VdYt , StiuVi : co-

Lx. nicchi; Dante le recafle ntl verfo . (60) Allo 'ncontro delle

quali levarono (il alcun Verbo non loUmente della prima
maniera , come Io difll , ma delle altre aJ'^ora i Poeti alle

Panie volte il mcdefimo /, che di nectflìtà ft^'^^i xf^^ofe ; e Covi'

Lxupìè i in vece di Compiti^ differo. (61} Non co*2^iungamente
fa bifogno, che fi ragioni della feconda voce di quello tem-
po; effendo ella folamente una in tutti i Verbi; della ter-

za loro femplice voce del prtfente tempo per lo pih formali--

dofi in quefla guifa; che vi fi giugne una fiUaba di tre let-

g^j^jg
tere cotali STI: fuorichè quefte dueDàyStat che Dtjìi y e

lXli»'^^^fi^ formano. (62) Diflì femplice, in differenzia di quelle,

'che Ti aggiungono lo /, o veramente Io f^i come fi è det-

to.

Bembo all^ufo ; e quello , che è delPufo , attribuìfce alla na-

tura. Di natura è, cha fi dica Udii, Sentii; e di ufoy che,

fi dica Udì , Senti . // che è rnwifefio per le cofe ragionate

di fopra .

{60) Giunta . Già abbiamo detto » che quejìo perdimene

to dello I non è fpeciale in quejìa 'voce di quefio tempo , ma
generale in tutti i congiugniraenti di Ai , di Ei, e di Oi con

fììoce difaccentata ; e fenza dubbio ancora in congiugnimento

di Vi , come Io Fùvi , /;; luogo di Io Fuivi. Ala non è pun-

to firaile al perdimento dello I, ch& fi fa in Udii, Udì. Per^

ciocche fi può dire Udì , feguendo non feguendo Vocale ;

efitndo , non efiendo wce difaccentata congiuntavi * Ma
Ama , Compiè , Accò , Fii non fi può dire , fé non fi
congiungono con voce difaccentata »

{6\) Giunta . Non mi pofo fare a credere , che altri

creda mai , che in lingua prefa da un"* altra evidentemente ,

come è la nofira dalla Latina , la feconda ptrfona del Prete-

rito fi colga dalla terza del Prefente. Ma fuori della regola

formata dal Bembo non fi trovano ancora Ha , che forma
Avefli ; éf E , che forma Fofti ; « Sa , che forma Saperti ; e

Dee, che forma Doverti; e forfè Coneipe, che forma Con-
ceperti ; e Può , che forma Poterti?

(62) Giunta . Superflua è qutfta giunta » ponendofi co»

r/ie fpeciale in quefia vocm perciocché^ corae abbiamo detto ^

qttan-
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ter . Percl'occlK- queftc due vocali raggiunte non entrano

giammai in qutfta voce : Ama , Amajii : Ticus , Tcntjìi : Partic.

Duole, Dokjìl: Lcgz,t , Leggcjìì . (63) E dilTi ancora per loLxin.

più ; inquanto non così in tutto fi formatto le voci della

quarta maniera ; che non Scttttjlì , e Ocicfti ; anzi Sattifii y

e Vdjjli lì dice . Comechc in Vdijìì , e in tutte le altre vo-

ci ài qucflo Verbo , che ìvk qualunque guifa fi danno al

palTato tempo, e a quello , che a venire è » eziandio fi mu-
ta di lui la prima lettera, che è la Vocale O, e falTene V'.

p^^i^.,

Vd), Vd/ftf , Vdirono; e Vdito » e Vdiyo, e le altre. (64) Di i,xiv.'

quella feconda voce è alle volte , che fene levano le due
ultime lettere, non folo nel vcrfo:

Come
quando Paccettto aguto fi parte dilla ftllaba , che abbia Vo »

Q le , in tutti i luoghi generalmente fi perde V , e I , quan^,

do l è accidentale.

(6g) GiuNYA . Adunqfie nd prefcnte tempo deUu''ndicati'

*vo potremo dire Odiamo, Odite ; e nello'fifinito prefente Odi-
re , e ì;J Comandatilo Odite, Odiamo; e nel futuro del De^

fideratìvo Dio voglia , jthe Io Uda , Tu Udi , Uda , Co-
lui Vda , e Coloro Udano . Adunque non è ttmpo prefente

,

preterito, futuro optratizv di quejìa mutazione, ma l'aor

cento ; conciolpccofachè , quando fi truo'iw ntlla prima fllaba
delle l'Oci di quejlo Inerbo ^ epe fmpre abbiano O; ma quan-

do non vi fi truo^-a , fcnipre hanno U ; e quindi diciamo

Odo , Odi , Ode , Udiamo , Udite, Odono, e le rimaneti'

ti , fi come fi dirà ahroi'e . Ancora così avviene a Efco ; fer-

"Jandùfi E , quando Paccento fi truova fopra la prima fdlaba
Efco, Elei, Efce , Efcono, Efca, Efca, Efchi , Efca , Efca-

no ; e prendendo U , quando non vi fi truova > Ufciamo,
Ufcitc , e le altre.

(64) Giunta . 7S/on è fpecial cofa in quefìa feconda 'voce

di quefìo tempo , ma generale in tutte le feconde perfine fi-

uiinti in Sti , Ssi , che , appnfiandovifì Tu, f pofia gittar

'via Ti , Si , e cangiungtrfi le predette 'voci col Vicenoms
Tu , rimanendo l'accento folamcnte in fu il Tu ; Si potreftu

aver cavelle , nou che nulla: Che mi potreftu far tu?
Così a\eflu ripofli

De* be' vefligi rpaiTi

Ancor tra fiori e l'ciba.

C'or foli II vivo , come io non fon morta.

B poi}



190 LIBRO
Come ìton v^dcftu negli occhi fuoi

^uel , che l'edi ora ;

e altrove :

Già non fujìu nodrita- in piume al rezzo ;

ma ancora nelle profe: Ove foflu fìamane poco avanti al gloT'

. 7Jo: e Odiftu in quella cofa niuna , della quale tu dubiti .

Lxv C^?) ^°" avvien così della terza voce del detto numero
del meno ; perciocché ella tre fini ha . Goiicioflìccofachè e

nell'O, e nella E, e nello / termina. Ma nell'O hanno fi-

ne le voci de' Verbi, che fono della prima maniera, Amò^
he'vò , Pigliò , Lafciò . Nella E finifcono quelle delle due
fcguenti , Volfi , Tolfe , Perde ; e della prima altresì , quan-

do i Verbi nella loro prima voce fono di una fillaba, e non
pili» Diede i Fece, de' quali Do e Fo fono le prime voci.

Delie quali voci tutte dire fi può, che a quelle di loro fo-

lamente l'accento (òpra Tultima fillaba fia richiedo , le quali

nella prima voce due Vocali haniu) per loro fine , Amai *

Amò: Potei, Potè: Perdei, Perde , e non altre. Alla quar-

ta maniera pofcia fi dà lo /, e l'accento medefimamente fo-

pra elfo , Vd} , Sentì, Dipartì ; fuori folameute il Verbo
Ve-

E- pon mente , che Pefemplo del Boccaccio , Odiftu in quella

cola niuna , addotto dal Btmbo non può avere O in Odiftu;

ma di mcejfttà , per le cofe dette , dovrebbe avere U, Udiftu;

quantunque ì tefti antichi fcritti a mano veduti da me non

abbiano ne Odiftu, ne Udiftu, r/ia Udifti tti in quella cofa

niiwia . Anzi ancora di Se condizionale particella , apprefian-*

dovi/i Tu , può gittarfi via E, e congìungerfi S con Tu , coù.

Stu . Dante in un fonetto :

E ftu mi dici come il fai .•* che il fento;

e r/ìe/ìer Cina in un^altro :

Guarti d'amor, ftu piangi, e ftu ridi 5

e Facio degli Vherti in una canzone:

E ftu volefll dir come il fo io ;

d Boccaccio neW ijìoria dell'amore di Troilo, e di Crifeidai

Dilmi ftu vuoi , e fé dir lo mi dei.

(65) Giunta . ^^uattro, e non tre fono le Vocali termi-

natrici delle voci della terza perpona del numero del meno del

Preterito O , E , I , U ; r// ciafcuna delle quali fi doveva

parlare così , LO di/accentato può efJere termine alcuna vol-

ta nel Preterito della prima voce del numero minore de* Vef
^

Bi
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Venire^ che ha Vc?jni nella pruna , e Venne n^Wà terza \oce

dtl numero del meno , e Vtnntro in quella del più ; e il

Verbo Aprirti-, chc^Aptr/ì ^ e Aptrft ha; e il Verbo Coprire^

le quali voci fotto regola non iflanno : comechè Ap)ì , in

vece di Apcrfc' , e Copy) , in \ccc di Coptrft , fj legjja nel

verfo . Diiìì che fi dà l'accento fopra eflo /; forfè per ciò,

che le intere voci erano primieramente quefle , Vdìo-, Stn-

t)o , Dtparùo : le quali nondimeno in ogni Ragione fi fono

alle volte dette e ne* verfi , e nelle profe; ufo perawentu-
ra prcfo da' Cicilian", che Thanno in bocca molto: comcchc
eflì ufino ciò fare, non folo ne' Verbi della quarta maniera,

m," ancora in quegli delie altre. H che tuttavia non è ftato

ricevuto dalla Tofcana , fé non in poca parte, e da' fuoi

piCi antichi ; fi come furono M. S&mprebcne , e M. Piero

dalle Vigne, i quali Pafìao^ MoftraOt Canglao, Toccao-, Do-

rnandao , dilfero ne' loro verlì : quantunque il Boccaccio

. ancora, che cosi antico non fu , Difctrnco -, dicelTe ne' fuoi.

Di quefle voci della quarta maniera levandoQ , come Io di-

co, l'ultima loro fillaba, che è fO, l'accento pure nel fuo

luogo rimafe . Feo oltre a quelli fi è alle volte da' Tofcani

Poeti

hi della quarta maniera^ e più [peflo della terza in quel r/ie-

dcfìmo numtro di tutte e quattro le maniere dt' Vtrbi , Mo-
ftrào, Potco, Perdèo, Udìo . Ma /'O accentato è folarnente

termine tiella predetta 'voce de Verbi della prima maniera
Amò i i quali , come fi dirà , e di fopra p difìe , pofìono ri-

cevere la giunta della E ^ura , e di/accentata ; cioè pojìa a
lato a Vocale può efser termine nella predetta voce né* Verbi

della prima , e della quarta maniera , Amòe , Udle , e di

due della terza Fùe , Fec . E la E difaccentaia e imptira ,

cioè pojìa a lato alla Cotifunante , o alle Confonanti , è termi-

ne de* Verbi della fecondai e della terza maniera t che nella

prima voce dicemmo ritenere i fini Latini , e finire in Etti,

€ in Si , mutato I , in E , corae Ebbe , Conobbe , Piacque

,

>Tacque , Sedette, Ricevette, Calfe, Colfe, Rimafe, Divifc.

ìi^a la E accentata è termine de' Vabi della feconda , e del-

la terza maniera , che dicemmo finire nella prima voce in Ei,

Potè , Perde; e quejìi , come fi è detto , pofSono ricevere PO
défaccentato puro , per giunta finale . Lo I accentato è termine
della pv-^detta voce de' Verbi della quarta •, fi come era ancora

nulla prima vocei la guai può ricevere ì come fi è. detto ^ PO
di*
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Poeti detto 5 e Ponoj e peiàv ventura Ptrdco . Ne FtO qui

fi prende , come voce di Verbo della prima maniera , ma
della terza. Perciocché, quantunque Fa^e,(i come Amare-,

fi dica ; non fi formano perciò da queRa le altre voci di Ini,

anzi da qiiefl'altra , Facere , che in ufo della mia Lingua
non è , non akram^ente che fé ella in ufo fofie . E oltracciò

alcuna volta -, che quefla voce ha parimente due fini , fi co-

me ha la prima , di cui fi diflc : perciocché e P'òl/tf, e Vol-

ft, e Dolfdì e Dolfc; fi dice. Di qucfti nondimeno p\h nuo-

vo pare a dire Dolfd : conciofliccofachè la F non fia lettera

di quefto Verbo ; ne in alcuna altra parte di lui abbia luo-

go , fé non in quello tempo 5 nei quale Dolfi , e Dolfero t

eziandio alcuna volta dagli Antichi fi è detto. Beo ancora

egli due fini pare che abbia in quefla voce ; perciocché e

Beirut!-, e Bti-j've ^ a legge nelle buone ftritturc; il che e più

tollo da dire, che un fine fia per la fomiglianza, che hanno
v€rfo di fé quelle due lettere, B -, e [/; dimanierachè fpeflc

volte fi pigliii vina per altra . JFormafi nondimeno Bcv-ve da
quella voce Beve , che tuttavia Tofcana non è ; raddop-

piandovifi lo Vi fi come da F^ovs , Piovve , in quefla me»
defi-

òtfaccentato , per "-^iuftta finale , Udìo , la E pur dìfaccene

tata-, Udk. Im U accentato è termine di un Vtrbu folo della

terza , cioè di Fu , che può ricevere E difaccentata , come fi

è detto ptr giunta finale^ Fhe . Ora ?wn era da tacere-, come

tutte le paltoni y i trapafiarnenti di una maniera in mi'al'

tra -, che fi trovano efiere nella prima voce di c/uefto tempo^

fi trovano ancora in qusjla terza . JVè ci dobbiamo lafciar

dare ad intendere , che Diede , Fece , Do , e Fo fieno dtlla

prima maniera , ft come rnoflra di credere il Bembo , che fie»

no , nella Lingua noftra ; conciofpecofachè Fo nella Latina

non ne fia pure al mìo parere . É dobbiamo fapere -, che non

folaraente fi dice Vennero , come peravventura crede il Bem-
bo ^ che fi dica folamente j ma ancora Vennono apprepo il

Boccaccio^ nonché apprefio gli altri: Bruno, e Buffalmacco

vennono con una fcatola di galle. E pogniarno mente, come

prefuppone il Bembo , che Aprì fia proprio delle rime ; e Io

io reputo coraune alle rime-, alle profe: Il Roflìglione fmon-

tato con un coltello il petto del Guardaftagno aprì : Però

nella andata airufcio aprì al Marito: Ed ella avendo fpazio,

tutto Panimo fuo gli aprì : La Donna 9 come Arriguccio

apri
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dcfima guiTa fi forma. Ha due fini mcdcfimaincntc in qiie-

fti Verbi , ina in altra gulfa , Dhde •, e Die , Face , e Fé t

non folo ne' Poeti , ma ancora alle volte nelle profe . Dct'

te ì CadeUc , Taccttc , Stguttte , e altre fimili , che pofero

e Dante , e il Boccaccio ne' loro verfi , o elTe della Lin-

gua propriamente non fono ; o fono della molto antica , e

di quella, che piìi di ruvidezza in fc ha, che di leggiadria.

E fé Pente t e Converte , nel medefimo Dante fi leggono;

è perciò, che elle da Pentere ^ e da Convtrtere
-,

verbi del-

la terza maniera fi formano; e Pcntci <, e Cum'trtet, hanno,

o almeno aver debbono, ptr loro prime voci di quefto tempo, p^ .

(66) La primiera voce jpprefTo del numero del p'di ha in L^y^^
ìc una neccdità , e regola , e non più ; che ella Tempre rad-

doppia la M nell'ultima fillaba , Amammo , Valemmo , Leg^

gemmo. Sentimmo; ne altramente può avere fiato. La fe-

conda medefimamente ne ha un'altra ; che ella in E fi ve-
'

de fempre fornire in quella guifa, y^ma/ìe, VaUfte.) Leggcjìet

Seutijie f e non altramente . La terza non Cf)sì di una re-

gola fi contenta : perciocché ne' Verbi della prima maniera

ella in qucfia guifa termina, Amarono > Portarono ; la A neU
i'avan-

apil la camera ec. : Il Cavaliere, mefi'o mano ad un coltello,

quello aprì nelle reni: Ciò, che fatto aveano, gli difcopri-

rono . h perchè il Bembo dice , che pare pia nuoiJo a dire

Dolfe , che VolK', e Volfe, e Dolfe; a Noi dee parere ^^ 'vie

più che nuovo , che altri fi prenda a ragionare di Liflgue , C

di Gramatica , e non fappia , che U fi muti in Vie che di

Dolui, e di Doluit, fi pofSa fare agevolijftmamente Dolfi , e

Dolfe ; e di Doluerunt , Oolfero ; e molto pi/} agemlifftraa-

mente , che non /ì dee poter fare Volli , Volle , Vollero

.

Ora quejìe voci non p'rre f trovano alcuna volta dette dagli

Antichi ; ma fempre fi trovano coù dette dal Boccaccio nel»

le novelle ^ e non mai altramente. Vltimamente non ha dub-

Lio-) che dobbiamo riconofcere due fini in Dolfe, e Dolfe,

e in Bt-bbe , e Bevve ; ma in quel medefimo modo non gli

dobbiamo già riconofcere in Diede, e Die , /;; Fece, e Fc.
Perciocché la varietà de' fini ne* primi procede dalla varie-

tà delle Confonanti ; e ne' fecondi dall' accorciamento delia

fillaba .

(66) GiUiVTA. Delle cofe dette qui dal Bembo intorno «'

^«i , e alla formazione della prima , feconda > € terza voce del
" Tomoli. Bb Pre-
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1* avantipenultima loro filJaba fempr€ avendo ; e io / in

quelli della quarta, Vdìrono , Sentirono, Nelle altre due ma-
niere ella termina pofcia così, Puljlro , Leficro^ e limili; al-

la terza loro voce del numero del meno la fiUaba, cl»e Voi
udite , Tempre giugnendo , per quefta del più formare, rome
vedete . Né vi muova ciò , che DifSt nella terza voce del

numero del meno , e Difìtro , in quella del più medelìma-

inente fi dice; comechè Dire paja voce della quarta maniera:

perciocché tutto il Verbo per lo più da Diccre^ÌA qual vo-

ce non e in ufo della Fiorentina Lingua, e non da Dire ^

fi forma ; fi come Fecero da Fece ^ e quefta da Facere, del

qual fi difTe, e non da Fare altresì . Diedero, e Stettero ^

fenza avere onde formarfi , altro che da Dare, e da Stare-,

fuori della detta regola folamente efcono , che Io mi creda,

e non altri. E oltracciò , che fi leva fptnb di quefte voci

la Vocale loro ultima e nel verfo , e nelle profe , Dieder -,

Dificri e alle volte ancora fi gitta tutta intera l'ultima fii-

laba , Andaro , Pafìaro , Accordaro , e Partirò , e Sentirò , e

Apaliro, e delle altre, che Giovan Villani difìfe. Né mancò
poi, che eziandio due fillabe non fi fieno via tolte di quelle

\oci > non folo nel verfo , che tifa Fur » in vece di Furono,

ma ancora nelle profe ; fi come fi vede nel Boccaccio , ii

qual difle , Fer 'vela, e Dier de' remi in acqua , e Andar 'via;

e ciò fece egli in altre voci ancora , Comperar , Domandar ,

Dilibejrar , in vece delle compiute ponendo; e Giovan Vil-

lani altresì . Dierotìo , che è la compiuta voce di Dier , e

Diedono, oltre a tutti quelli, fi truova che fi fon dette To-
fcanamente , e Vccifono , e Rìmafono , e peravventura in

quefta guifa delle altre . Denno , e Fenno , e Piacquen , e

Partic. Mopen, che difle il Petrarca , non fono Tofcane . (67) Dan-
LXVH.nofi al palTato tempo, come Io difll , quefte voci. A quel-

io pofcia, che nel pendente pare che ìlia del paflato, nqn
fi danno voci femplici e particolari del Verbo « anzi genera-

li e

Preterito indicativo det numero del pia , non dico altro ; pa»

rendorai , che ne fia fiato detto a fufficienza là dove fen*è per

me ragionato.

(67} Giunta. Vuole dire il Bembo n dicendo i A quella

pofcia, che nel pendente pare, che ftia nel paffato; che que-

jìo tempo ha riguardo a tempo papato , e per fé non ifà , ma
dipende da quello , coras diremo appreso . Ora dice , che non

fbla^
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li e mefcolate , in qucfta guifa : che piglianclofi femprc le

voci del pendente di queflo Verbo Avere , fi giugne e com-
pone con efl"o loro una fola voce dei palTato tempo di quel

Verbo , del quale fi ha a fornire il fentimcnto : lo avca

fatto : Tu avevi detto : Giovanni aveva fcritto , e firn ili ; e

cosi fi va facendo nel numero del piìi . E il vero , che la

voce del Verbo , del quale il fentimcnto fi forma , fi muta,

per chi vuole, ora in quella della femmina, ora nell'un nu-

mero , e quando nell'altro : Io aveva pojh ogni mia forza »

e Tu avevi ben Conftgliati i tuoi Cittadini , e fomiglianti

,

E quello ufo di congiugnere una voce del Verbo Avere ^

con un'altra di quel Verbo, con cui fi forma il fcntimen-

to, non folamcntc in ciò , ma ancora nel traccorfo tempo

^

di

fuìarnente Aveva fi congiugne col Partefice papato , ma ancO'

ra Ho ; e poi a quejìo congiugnirtiento aggiugne ancora Ebbi;

né so perchè tralafci Averò in quejìo modo indicativo con*

giungtnte/ì col Partefice , fìrnilrnente trafportandolo nel fug-

giun tivo . Ancora tratta , che differenza abbia tra Amai , e

Ho Amato ; ma non fa parola , che differenza abbia tra Eb-
bi Amato, e Amai, quanto al ftgnificare\ ne parimente fra

Aveva Amato , e Amai , Amava ; né medefirnamente tru

Avrò Amato, e Amerò. Ptrlaqualcofa pare, che fta da par^

lare di qucfìi tempi più pienamente , cbe non ne ha parlata

il Bembo . Adunque è da fapere , quanto è al fìgnificare , che

Avere congiunto col Parttfìce papato affigge termine certo al-

Pazione perfetta, il qual termine f ferma nel tempo del Ver-'

bo Avere. Adunque quando Io dico. Ho Amato ^fignifico-, che

fazione deW amare è compiuta . Ma , perciocché Ho é pre»

fente j ancora fgnifico , che pure ora ho fornita la pridata
azione. Laonde, dicendo Io, Quando ho amato, mi pento;

fi dirnoììra in qutfl: parole , che niuno fpazio corre tra l'azio-

ne già fatta , e Vazione faccentefi\ ma folamente fi diraojìra

tardine : perciocché affigge il termine del fitto al principio

del pvefente : onde dinomino quejìo tempo , Papato prefente ;

il fìrnigliante dico degli altri congiugnJmenti . Aveva amato
congiugne il fine del fatto col principio dello ^r/tperfetto : onde

quefo é da dinominarc , Papato imperfetto . Ed Ebbi amata

congiugne il fine del fatto col principio del fitto : frcché Paf-

fato Papato fi può appellare . E Avrò amato congiugne Pefìre-

r/iità dtirazione perfetta col principio del futuro: perchè Paf«

B b 2 fato
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di cui fi è già detto, ha luogo. Percioccht? medefimamente

fi dice : Io /jo amato : Tu bai goduto : Gioiianr/i ha piatito :

Coloro han?J0 fctitito , e le altre ; e Amata , e Godute ? e

Fìanti altresì. Ho ^'ìjh, che difTe il Petrarca, in vece di

Ido z-edu:o , non è della Tofcana . Ne folo con quello Ver-

bo Az-ere , ma con quello altro Epere ciò ancora fi fa in

que' Verbi , dico, che il portano : Z>a dofwa fi è doluta: Voi

cv ftte ramìr.arJcatì : ColciO // fotw ingegnati t e fomiglianti

.

E quefli Verbi fono tutti quelli, de' qu^li le voci, che fan-

no, in fé ritornano quello the fi fa ; ii come ritornano in

quefli efempli , che fi fon detti . E di tanto e ito a ufanza

il dare a quefia voce del pafiato il fine , che fi tira dietro,

la perfona che fa : La donna Ji è doluta : Voi w fctc ramma"
ricatt

iato Futuro /? dee chiamare » Ora 9 perciocché altri può ai'e-

re amato , e non aver finito fatto di amare , e avere araatOt

e non amare pia-, la Lingua nojìra ha due tempi feperati at-

ti a fgnificart qutfìc due azioni pafìattt una in parte, e l'al-

tra del tutto , Amava , e Amai . Quindi è , che fi pub con-

giugnere lo imperfetto e'l perfetto col papato iraperfetto , e col

papato papato: Io amava, quando tu avevi amato, cioè Parte

dei tuo amore era pafl'ato , quando cominciai ad amare; e lo

amava , quando tu avelli amato , cioè Tu avevi pollo fine

al tuo amore , quando Io cominciai ad amare : Io amai «

quando tu avevi amato : Parte del tuo amore era palTato

,

quando cominciai, e fornì di amare : Io amai, quando tu

•avelli amato: Fornito era il tuo amore, quando cominciai,

e fornì il mio . Ala , perciocché il prefente non fi divide , né

parimente il futuro ; quindi è , che non fi congiugne il pre-

fente t fé non col papato prefente: Amo, quando tu hai ama-
to: Finito ora il tuo amore, comincio il mio. E'*l futuro,

fé non col papato futuro: Amerò, quando tu avrai amato:
Comincerò fubito il mio amore dopo la fine del tuo , che

dee venire . Ora , poiché la fua fgnifìcazione è di pofarft in

fu il tempo di un'' altra azione, e di avergli rifpetto ; conve-

ìtevol cofa parea , che non fi potefe cominciare ragionamento

da quefia maniera de'' tempi, fé non andava avanti il terapo

di un'*altra azione , e così fi cofìuma di fare in Ebbi amato,

e in Avrò Amato . Ma così non fi cofìuma già fempre in

Ho amato , e in Aveva amato . Vero è che Io flimo , fempre

doverft fupplira il tcmp di un» azione-, che vada avanti al

tempo
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ricatì ; che ancora alcuna volta fi è ciò fatto , eflcndo il

ragionare in aitia forma difpofto, fi come qui; // cbe mol-

to a grado l'era ; y? come a cola , alla quale parecchi anni-, a

guifa qttafi di forda , e di mutola^ tra convenuta 'vii-tre.ptr lo

non a-vtr perfona iute/o . Dove Alla quale era con'venuta vi'

*vere -, diffe il Boccaccio, in vece di dire, Era convenuto •

Ora tra quefle due ufanze di dire, Io feci ^ q Io ho fatto-,

altra differenzia non moflra , che vi fia , fé non quefta; che

runa più propriamente fi dà al paflato di lungo tempo ; e

quefla è Io feci', e Taltra al paflato di pnco. Clic f© Ir» vn-

IciTi dire , di avere fcritti alcuni fogli , che Io teftè avefii

forniti di fcrivere ; Io direi Io gli ho fcritti » e non direi

Io gli fcrifft . E fé Io quefto volefll dire di altri, che Io di

lun-

ternpo dell' altra azione così : Io ho fcritti i fogli , cioè Tu
vieni , quando Io ho fcritti i fogli , Ti fignifico ciò,

altro , che più allora fi avvenga . Ed è da fapere , che pare

,

che Ebbi nmcito /ignifichi non pacato avanti papato, ma paf-

fato dopo papato; cioè non pare, che fi
congiunga col princi'

pio del papato , ma col fine . // che contrafieì'eùhs a quello »

che abbiamo detto : Il famigliare , ragionando co' Gentiluo-

mini di diverfe cofe , per certe ftrade gli traviò , e a cafa

del fuo Signore condotti gli ebbe. Nel qual parlare fi vede

chiaramente , che prima andò avanti il traviare , e poi feguì

l'avergli condotti . Ma quantunque la verità fiea così; nondi-

meno la naturai forza di quefio congiugnirnento Ebbe con-

dotti , fignifica , che andane prima avanti il condurre , e poì^

fcguifìe il traviare . Ed è altrettanto , come fé fi dicefìe : Gli

traviò , quando gli ebbe condotti. // che figuratamente fo-

gliamo ufare nel volere dimofirare le azioni tofio ; che contut*

toche fieno fatte poi , diciamo tjìcre fiate fatte prima , par-

lando p:r trapalar/unto di Verità , corae quel motto di Omero
TinMfiAivov U(* . Adunque è modo vaghifftmo di moftrare la

cofi efkre fatta con veloci/Jìma pytfìezza ; e a quefio fcgno fi

deono indrizzare gli efempli del Petrarca :

Non volendomi Amor perdere ancora,

Ebbe un'altro lacciuol fra l'erba tefo

.

Mentre Io mirava fiibito ebbi fcorto

.

Ora per k cofe dette fi comprende ,
/'<? Io non rn"inganno \

quanto imperfettamente , e male ancora il Bembo abbia ra*

gìonato di qutfia matsria ; e per qudk > che ft dirutitio , flft
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lung* tempo avefll fcritti, direi: Io gli fcrìfft ditce atin: fo/ìoi

e non direi ; Io gli ho fcritti . Così diceva il Magnifico «

quando mio Fratello il ritenne , così dicendo . Voi mi ave-

te con qiiefti due modi di paflato tempo, Giuliano, a me-

moria fatto tornare un'altro modo ancora di quefto medefi-

mo tempo, che la voRra Lingua non così continuo, ufi

nondimeno affai fovente, e ciò e quefto, Eò&i detto. Ebbe

fatto , Ebber perìfato , e le altre voci fimilmente . Laonde,

le egli non vi grava ,> diteci , che differenzia il così dire

ohhli da. i^uc^ì'i altri s acciocchè a M. Ercole e quello an-

cora

parirà guanto parli poco chiaramente , e poco veramente , di-

cendo'. E il vero, che la voce del Verbo, del quale il fea-

timcnto fi forma , fi muta per chi vuole ora in quella della

femmina, ora ncH'un numero, e quando ndVàkro . Adirnque

Io dico , che gran differenza è in qutfìa rnataia tra il rin-

chiudere [otto Avere // Parttfìce -, o il Softantii'o [oh , che fi

tiri dietro il Partefice . Utfemplo fa quel del Petrarca'.

Le man l'avefìi Io avvolte entro i capelli.

Se noi ripugniamo fatto Aveffi // Parttfice Avvolte, fguirà^
che il defidcfio f debba trafportare al tempo preterito Impli-

cuiffem . Ma fé "ji ripogniarno le mani fole , che poi fi tiri-

m dietro il Partefice Avvolte, // deftderio è prefcnte Impli-

carem , fi come è la intenzione dell'Autore . Oltracciò l'azione

dell' a'vi'olgere di neceffttà non procede da colui , che compren-

de il foftanti'vo filo fitto il Verbo Avere . // che appare pia

rnanifftamente in quejh altro efemplo :

Ne più lieto dal career fi diflerra

,

Chi intorno al collo ebbe la corda avvinta.

Perciocché il ladro non ft aveva egli ftefio avvinta la cordct

al collo-, ma il Giuftiziere . Quando adunque il Partefice non

f raccoglie fitto il Verbo Avere , fimpre ft accorda con la cO'

fa avuta in numero , e in fipo . E gli efempli foprappofli ne

popolo far fede:

Le man l'aveffi Io avvolte entro i capelli:

Perciocché Avvolte in numero , e iti fefio fi accompagna coìt

Mani

,

t'.

Ne più lieto dal career fi differra »

Chi intorno al collo ebbe la corda avvinta.

Ni mai ciò falla appo alcuno* Ma così non avviene appo il

Pe-
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cora fi faccia chiaro . A cui il Magiìihco così rifpofc . Io

mi avveggo, che rade volte altri può di tutto ciò, che uopo
gli fa, rammemorarli. Pcrciocchò , quantunque Io, pofcia-

chc jerfera vi lafcial , fopra le cofc , che Io oggi a dire

avca, quella notte alquanta ora penfato vi abbia ; nondi-

meno egli tion mi fovveniva tede di ragionarvi di cotcflo

modo di paflato tempo; del quale, poiché Voi, M. Cario,

più di me avveduto la differenzia, che tra effo e gli altri e,

richiedendomene, mi ricordate; e io la vi dirò: la quale non-

di-

Petrarca { che dtWuCanza dtl Boccaccio parleremo poi ) quan-

do il Parttfice > e la cofa avuta fi ripone folto Avere ; cba

contuttoché regolatamente il Partefice con la cofa irjutà fi ac-

cordi , e con l'avente :

Caveau molti anni già celato il vero.
I - L'ociofe piume
Hanno del mondo ogni virtù bandita :

/Nondimeno fi accorda ancora con l'Avente.
' Di quella fronde ,

Di che fperato avea già lor corona \

fperato difie , e non Sperata

,

e :

Nel fignor , che mai fallito

Non ha promefTa.

A^ fi difcorda dalla cofa avuta nel fifio filo , ma ud nu-
mero ancora :

' —«
• L'ultimo Jaffo

De' miei giorni allegri, che pochi ho vifto.

E oltracciò nel numero-, e nel fcfSo infieme:

Con che onefti fofplri

L'avrei dette le mie lunglw fatiche.

Ma avvioje alcuna volta , cbe non fi accorda , né con la coi

fa Avente , ne con la cofa Avuta :

Da le man, da le braccia, che conquifo

Sen7,a muoverfi avrian qua più rubclli

Fur d'Amor mai;

ed:

Ella avrebbe a me rifpodo

Qualche fanta parola

.

Coticbiudiamo adunque , cbe appo il Petrarca iì Partefice fi
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dimeno è poca, ed e tuttavia quella. Che gli altri due paf-

fdti tempi foli , e per fc ftar poflono ne' ragionamenti , lo

fcyifft^ Gioi'annì ha parlato: ma qutfto non mai. Percioc-

ché non lì può così dire : Io tbbì fcritto : Gìo-janni tbus

parlato \ fé altro non fi è prima detto, o poi non fi dice.

Anzi o veramente fcmpre alcuna delle particelle gli fi dà ,

che fi danno al tempo. Poi ^ Prima-, Guari-, e fimili: Poi-

ché la Donna fi ebbs afiai fatta pregare : e , A^è prima ve-

du-

accorda con fAvente , o con la cofa Avuta^ o fi rimane nella

loce rnafchile [ingoiare , ftnza accordarft né con Pana cofa »

tiè con raltra . Ma perciocché quando fi accorda con PAveU'

te , dee PAwnte epere rnafchile , e angolare ; non farà male

a dire , che mai non fi accorda con l''Avente , ma che fi ri-

mane nella voce raafchrk fingolare . A'Ia tufo del Boccaccio fi

fcojìa da qutllo del Petrarca ; perciocché il Partefice appo lui

fcmpre fi accorda in fejlo , e in numero con la cofa A-vuta .

Ma fono alcuni cafi , né* quali pare , che fi difcordi , t non

è però così : laonde é da ricorrere a fimile confidtrazione

,

Quando i Verbi fono Stanti ; e Stanti appello quelli , che fi-

nifcono in fé razione t fi come gli appellano ancora gli Ebrei

^

non trafpvrtano l'azione nel quarto cafo , fempre fi ttfa di

allogare il Partefice in fine fing,olare wafebile: Ma defidero-

fe di feguitarlo , avien già più particolarmente tra fé co-

minciato a trattar del modo : Molte volte aveva dcfiderato

di avere cotali infalatuzze di erbuccie: La Gentildonna con

lei rimafa, avendo prima molto con madama Beritola pian-

to de' fuoi infortunj : Con loro infieme ho fervito a San
Crefci in valcava . ^ando feguita dopo il Partefice lo infini-

to -, fi può accordare con lo^nfinito: Ho fentito e udito ec*

cjuelle cofe fare \ e fi può accordare col JS/ome : E avendo
molte volte udita la Donna di maravigliofa bellezza com-
jnendare , defiderarono di vederla : Alcune cofe , le quali

BalTano gli domandava , fi come meno convenevoli , non
aveva volute fare. B fi accorda non folamente con Wnfirti-

io maniféfio , e aperto , ma ancora col fottontefo ., e nafcofo:

La Giovane, che quanto più potuto avea, la fua pregnez-

za tenuta avca nafcofa . guanto pia potuto-, fottontendi , Te-

fiere: Affai ven'cran , che lei avrebbon detto colei, chi ella

era . Avrebbon dettOy fottontendi, Epeve. E contuttoché il Boc-

taccio indifferentemetne ufi di accordare il Partefics o col No-
me',
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d:na rebbei e, Né tbb^i guarì cavato i dopo le quali paro-

le , altre parole fa bifogno , che legnano a fornire il (euti-

inento . O veramente qiieflo modo di dire fi pon dopo al»

cun' altra cola detta , l\:i cui elio pende , e ihvAa. la quale

llar non può; fi come non può in quefte parole: E qiii'jìo

dtttOy alzata alquanto la lanttmaì tbbtr ^veduto il Cattìz'cl

di Aìidreuccio ; nelle quali , Ebbtr veduto , fi pone dopo ,

E quc^

me, con lo'fifinito; par tJondirtiem •> che la fottigliezza grg'

rnaticalc faccia difccrncre gran difflrtnzia tra qutjìo modo di

parlarci Ho fentito quelli cotali fare, e tra quajìo altro: Ho
Tentiti quelli cotali fare . Perciocché nel primo modo

'

ft ha

p-iincipaWiìtnVt riguardo al fatto, e nel fuoitdo alle pedone *

Efcmplo : Io fono ftato più volte già là, dove ho Io veduto

merendarli le donne; perciocché il rnaejiro Alberto avc"ja in'

tefo a riguardare principalmente ilfatto del merendarft; ^^n-
do dopo il Nome , // quale fi doveva accordare col Parteficc,

fcguita Che , il quale Che fa fìare tutta la chiufa deh

k parole in forza di Nome, fi può porre il Partefice nel fin-

golave rnafchik, come fé fi accordape con Che : O fé avuto

ha credenza, che Io mai da Voi amato foffi: Poiché Iddio

mi ha fatta tanta grafia , che Io anzi la mia morte ho ve--

dato alcuno de' miei Fratelli: vSimil colà a miracolo per cer-

to pareva a tutti avere udito, cioì; che un cherico alcuna

cofa magnificamente aveflTe operata . Dove Credenza , e Gra-

zia non come Nomi femmimli Jìanno , riia per tutto quello %

che ftgue; ed è altrettanto comefé ft dicefie: O fé avuto ha che

ec, e Poiché Iddio mi ha fatto, che Io ec. . E aliene alcU'

ua z'olta 5 che il Nome femminile fi accorda col Partefice.

rn afehile ; perciocché ha pia riguardo al Pentimento , che alla

fvoce , come av-viene di Ogni cofà : La quale ogiu" cpfu così

particularmentc de' fatti d' Andreucdo le diffe , come
avrebbe per poco detto egli fteflb: Come io avrò loro dato

ogni cofa . Non niego già , che non fi truovi una fiata fola

congiunta col Partefice femminile : Lifimaco ogni cofa op-

portuna avendo appreflata . £ forfè ancora Prefura per qus'

Jìa rnedefìma cagione non efjernmina il Partefice ; perciocché

fi confiderà con atto: Aveva il Papa faputo la prefura . Ap'
prcPo il Partefice del Verbo Fare , quando ripete il Verbo ,

che è andato aitanti , non fi accorda col Nome già pnfiu , ma
fi fa riufcire nel fine rnafchile fingolare : E quivi pensò di

Torno //. C q tre-
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E quejìo detto j e Alzata hi ìanttrtm ; o in quede altre : Il

FamtgltLirt:^ raghonando co" Gentìluomiìù di dhcrfc cofc, per cer-

te Jhadt gii trafz'id , t a c^fa del fuo Signore condotti gli
tbbti» Dove, Condotti gli ebbe^ fi dice dappoiché fi e dtttOi
Gli traf'viò, O pure in quefte altre del Petrarca:

A^on 'Volendomi Amor perder ancora

Ebbe un'altro lacciuol fra l\rba tefo,

KTef-

trovare altra maniera al fuo malvagio adoperare , chi fatto

non avea in altra parte; Né altra vifta di alcun fentimento
fece, che avrebbe fattQ un corpo morto: Il quale per tor-

re i panni ( come fatto avea i denari ) veniva . ApprtJSo il

Parttficc finìfce nel rnafcblk /ingoiare , quando il Verbo Jlefia

del Partefice di nuovo feguita : Colei maritando , cui egli

amava, fenza aver prefo , o pigliare del fuo amore fionda,
o fiore, o frutto : Ma folamente ad aver veduto, e veder
continuamente gli ornati cofìumi , e la vaga bellezza , e Tor-

nata leggiadria . Oltracciò fono alcuni Verbi congiunti in

guifa con Certi Nomi , che piìi tojìo pajonot e deono epere ri'

putati Verbi foli , che Verbi » e Nomi infierne , come fono
Por mente , Por gli occhi addoflo , Dar via , Aver voglia :

honàe il Partefice loro non fi accorda con detti IWorni : Io

iion fo,fe Tu ti hai pollo mente, come Noi fiamo tenute

(Irette: Se Io ho bene in altro tempo, che Io m quefte vo-

lare contrade ufato fono, alla maniera , la qual tenete nelle

voftre battaglie , poflo mente. Perchè ancora fi ordina Por
mente col quarto cafo , come fé fofie Verbo fernplice alcuna

'volta : St Voi li porrete ben mente nel vifo, egli è ancora

mezzo ebbro: Se Voi non ci credete, ponete mente le car-

ni noftre , come elle ftanno : Alla Giovane aveva porto gli

occhi add( (To un Giovinetto leggiadro: Col quale ho dato

via al tuo dtfiderio in potermi fare del mio peccato cono-

fcente : Io ho più volte avuto voglia di far ciò . Ora fono

alcuni luoghi , / quali male intefi pajcno contrariare alla re-

gola foprappojìa , fi come è : Non a quella Chiefa , che tffo

aveva anzi la morte difpofto , ma alla più vicina le pili vol-

te il portavano . Che non i* interpetra Laquale , ma Nella

quale , o Alla quale ; altrimenti feguirtbbe , che Difporre

Chiefa fignificafìe Elegger Chiefa per fepoltura . E cornei Lui
fece ricoverare in quella calfa , che il marito detto l'aveva.

Che, Nella qual cafla, i nQn La qiwk: Madonna Jancofiore

,

aven-
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Nelle quali medcfimamente veder fi può , che pofclachè non
Thà voluto Amor perdere, Ebbe ttjò , fi dice. E finalmente,

comechJJ qucflo modo di pafTato tempo fi dica, egli Tempre

in compagnia fi pon di altro Verbo , come Io diflì ; dove
gli altri due fi dicono, fenza neceflìtà dì cosi fare. D'\ cIk,

rimanendo mio Fratello e gli altri foddisfattt di quella riCpó-

(la , Giuliano, il {uo ragionar feguendo , diflTe . (68) Nel
tempo, che e a venire, la primiera vope del numero del me-

no
avendo alcuna cofa fentito de* fatti fuoì , gli pofe gli occhi

addoffo . Alcuna cofa fa daW awerbìo ; fi come altrove : Se

ad alcuna forfè alcuna cofa giova l'averle lette . Nulla pari-

mente è a'vverbìo in quejìo altro efimplo: Io non avrò fatto

nulla. Conftfio nondimeno, efiere alcuni luoghi nelle novelle^

i ^uali , fecondo il giudicio mio , fono errati per colpa degli

Scrittori , degli Stampatori, o fé non fono errati , non coff-

figlitrei alcuno a feguitargli , per la rarità , e fon quefii :

Del pero tagliato , che colpa avuto non avea , fi doleano :

Se lo Scolare faputo avefi'e nigromanzia , per fé adoperata

l'avrebbe : Ma avendogli piìi volte Tito dato favole per ri-

fpofla : Ne avendo avuto in quello cofa alcuna altra , che
laudcvole, fé non una. Ora quefta giunta t che fece ultima-

mente il Bembo in quefio luogo al fuo libro , dicendo : Ho
vifio , che difle il Petrarca 'n\ vece di Ho veduto , non e
della Tofcana, fi doveva riporre là dove fi parlò de'' Partefici,

e 7ion qui . A/è lafcierò ancora di dire -, che Io non credo y

che il Boccaccio fcrivefie w^;, Alla quale era convenuta vi-

vere , in luogo di dire Era convenuto , in quello efemplo : II

che molto a grado l'era , fi come a colei , alla quale parec-

chi anni , a guifa quafi di forda e di mutola y era convenu-
ta vivere, per non avere perfona intefa . Anzi crederò t che

egli fcrivefie , Si come a colei , che parecchi anni ec» , o Si

come a colei , la quale parecchi anni , ec. , fi come fi truovtt

ferino in tcfli fcritti a mano molto antichi delle novelle , ch&

fono appo me.

(68) Giunta. Ala corsie è vero, che la prima voce del

tempo , che è avvenire porti qucfìa necejfità , cioè , di avere

raccento fempre [opra l'ultima fìllaba , fé fi legge Anciderag-

gio , Serviraggio , Failiragp;io, Averaggìo, Morraggio , Sa-

raggio , Rifapraggio , e Diraggio , e Torrabbo , / quali ///-

turi hanno Pultima fillaha difaccentata} Jpprefio, perchè fog-

Ce 3 gian-

Partic.

LXV«ii.
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no una ncccflìtà porta feco ; e ciò t; di aver l'uccento fcin- •

pre fopra l'iiltima fiilaba , Amtyò -, Dohrò , Leggerò-, Vdiròt
e la terza tiìucsì ,. Amerà ^ Dohrìh e le altre. Era di necef-

fità eziandio , che in tutti i Verbi della prima maniera la

A fi poncfle nella penultima fiilaba : fi come in quegli del-

ki feconda e della terza Ja £ , e in quegli della quarta lo /
nectfrariamente fi pongono. Ma i'ufanza della Lingua lia

|)ortato , che vi fi pone la h » ^n quella vece ; e dicefi

Ariie-

^ì^iìtge il Btrnbot che le altre l'oci dì cjueflo tempo t fi come
qudk de' ter/ip; g:à detti ^ da qutjìa prima pigliatjdofi , age'

^olrnente fi formano ì lo domando •> corae può aofer luogo cjue*

fìa agfjckzza di formazione nelle 'voci di quefto tempo ; noiz

cfiefido l'ero , c/je le 'voci di aleuti tempo fcguitìno la forma-
zlutie delle voci degli altri , né quelle la formazione di g^e-

Jh ? Comp par cagion di efcmplo . La prima perfona del più
fJel preftnte dt^ Vtrbi della prima raanitra dopo la Confinan-
te verbale ha lame , Amiamo ; e qutlla dtllo'mptrfato Ava-
rno, Amavamo; e quella del Preterito Ammo , Amammo ,

E nondimeno , fé Amo fa Amiamo , Amava doveva fare

Amaviamo ; o faccendo Amava» Amavamo; Amo, figucndo
quella mede/ima formazione , doveva fare Amamo . ^uefìa

cofa raedefima diciamo di Amammo , che non doveva rad-

doppiare Mm , fé non vokva traviare dalla regola delle altre

voci. A'iuna delle quali forme fi confà con qudla del futuro,

che né Amcriamo, ;;^ Ameramo, ?;è Amerammo /7a/Jé?'/' pr/V/7J

'voce del nùmero del piri •, ma AmQitmo fine difpmile» Ora per

la formazione vera di qutfìo tempo è da fapere-, che la Lragxa

nofìra non ha voce femplice futura , jfe non tre fole in un
Verbo dìfufato , o non ufito mai ; e fono quefle , Fia , Fie ,

Fia , Fieno , o Fiano , o Fiero , fi come fi truova fcritto

fpepe volte opprepo gli Antichi , mutata la N nella R : ma
k ha compojh del prefente del Verbo Avere , e dello "/finito

del Verbo , il cui futuro fi richiede ; die. ndofì Dire ho , nel-

la guìfa , che fi dice apprtpo i Greci hiyytnxu e appripo i

Latini Dicere habeo ; ftgnifi^candofi il jutui-, hk^ta Dicam .

Vero è , che gì''Infiniti della prima maniera in q':i.fto compo-

nimento fi riducono alla natura di quelli dell» feconda * e

della terza, cambiando A in E, e dictndofi Amerò, e non

Amaro ; quantunque i Sanefi confervino A negli 'nf/nìti de'

Verbi della prima maniera ancora in queflo componimento ,

di»
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Amerò , Porterò . Il che fi ferba nelle altre voci tutte di

qiieflo tempo; le quali voci, fi come quelle de' tempi già

'detti , da quella prima pigliandofi, agevolmente fi formano.

V69) Solo è da fapcrc, che nella terza del numero del pifi, P.-rtrc.

'tenprc fi raddoppia la A^, Confonante di necelfità richie- ^^X'X*

fta a qiiefle terze voci, e alla maggior parte delle altre del

numero del piìi di tutti i Verbi. (70) Ufafi ancora TpelTe
^'"^'*^-

volte ne' Verbi , che hanno il D nella penultima fillaba
^^^*

della prina voce di quello tempo, levarfi via la Vocale lo-

ro ; e dirfi così , l^cdrò , Vdrò^ e le altre, ma folamcntc nel

verfo:

dicendo^ Amaro, e tjon Amerò: perciocché A è Focale mol-

to amata da' labbri loro . Ma dall'altra parta Eflcrc foh tra

tutti i Verbi cambia E /;; A in qutllo componimento , e di-

cefi Sarò, e non Serò. Perlaqualcofa farà meno da moravi'

gliar/i , cbe fi dica PoflTanza da PofìTendo , e Sanza alcuna

volta da Abfcntia . Adunque , perciocché Avere ha tre 'voci

della prima perfona del prc/ente dello *ndicatii^o del meno ^

Ho , Aggio , Abbo ; quindi avviene , che componendo/i con

lo'?tfinito del lirbo , il futuro del quale cerchiamo , riefce

Amerò , Rifapraggio , e Torrabbo . Ora fi ritrovano meno

fpcflo qucfte forme Rifapraggio , e Torrabbo , che non ft fa
quella Amerò ; perciocché ancora le voci fvmplici Aggio , e

Abboy? ritrovano mtno ufate , che non fi fa Ho. Appreso ^

perciocché Avere mi prefnte nella feconda perfona del meno
ha Hai, e nella terza Ha, e nella prima del pif) , accorciati'

dola alla Lombarda , Emo da Avemo , e nella feconda Etc

da Avete, e ni.Ha terza Hanno; pi,rciò ft dice Amerai, Ame-
rà, Ameremo, Amerete, Ameranno.

(69} Giunta. Dee efìer cofa vie più che maniffla', cIjq

faccendo Avere nella terza voce del più del ^refente indica-

tivo , come abbiam detto , Hanno , e cumponendo/i così in-

tera con lo'nfinilo del Vtrbo -, dee frvare le due Nn. Ma che

faceva più di bifogno a dire ^ N e^ere Confonante richicjìa

alle terze perfont del più , che M alle prime del più , T
alle feconde dd pia-, delle quali Confonanti fi tacci

(yo} Giunta . Al/ congirtgnimento dello'nfinito col Pre-

fente indicativo di Avere , per formare il futuro , è da por

mente , che in alcuni Verbi fi dilegua la Confonante verbale-,

e la locale anzi terminante ; e in alcuni altri fi dilegua la

cale fola , confervandofi h Confonante i e in alcuni altri fi
• di-
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verfo: comechè Potrò y m vece di Poterò y e Potrai, in ve-

ce ài Poterai 9 e le rimanenti a qiiefle , ancora nelle Profe

-hanno luogo ; anzi non fi dicono c^iammai altramente .

Ufafi eziandio in alquanti Verbi levarfene la dttta fillaba^

raddoppiando in quella vece la R , che e lettera di neccP
fità richieda a queHo tempo, Dorrò, Corrò, Porrò, Verrò,

Sarrò , e Merrò , e Perrò, e Sofferrò, in vece di Dofsrò

,

Coglierò , Ponerò , Vcnirò , Salirò , e Mederò , e Ptfjtrò , e

Scjftrirò , e degli altri: e ciò è in ufo, non folo del Ver-

fo , ma ancora delle Profè ; e fafll parimente in tutte le al-

tre

dilegua la Vocale < carnbiandojì la Confonante . Ora fi dilegua

la Confonante 'verbale, e la Vocale anzi terminante in Farò,

Dirò , Berò , Starò , Darò , dovendo^ ragionevolmente dire

Faccrò , Dicerò , Bevcrò , Stagerò , Dagerò, niuno dc^ quali

è in ufo , fé non Dicerò bene /pepo appo Dante , e alcuna

zolta in Arò, e in Poro, /;; l:/ogo di Àverò, e di Poterò:

l'uno de* quali , cioè Poterò fi trucca pure alcuna fiata ufa-

to dal Boccaccio nelle novelle ; ma l'altro , fé la memoria

non r^'inganna , è fchifato e da lui in quel libro , e dal Pe-

trarca . E la Vocale fola fi dilegua , confervandofi la Confo-

nante, in Andrò, e in Compcrrò , in luogo di Anderò , e

di Compererò: e in Portrò, /;; luogo di Porterò; poiché nel-

Vijìoria di Troilo e di Crifeida fi truova apprèpo il BoC"

caccio Portrai : e in Dimorrò , in luogo di Dimorerò ; tro»

'-jandoft apprefio il Volgarizzator di Pietro Crefcenzo, Dimor-

ranno, che fono Verbi della prima maniera: e in Avrò, Po-

trò I Dovrò , Saprò , Cadrò , Parrò , Vedrò , che fono della

feconda maniera , in luogo di Averò , di Poterò , di Dove-

rò , di Saperò , di Cadcrò , di Parerò , e di Vederò , niu-

no de' quali , quanto mi ricorda , è in ufo appo il Boccac-

ciò, eH Petrarca, da Vederò in fuori: e in Rifpondrò, di'

cendofi nella predetta //?or/rt, Rifpondrà : e in Vivrò, /;/ luo-

go di Rifponderò , e di Viverò, che fono della terza : e in

Sofferrò , Morrò , Guarrò , Udrò , in luogo di Sofferi'rò , di

Morirò, di Guarirò, e di Udirò, che fono della quarta» E
fi dilegua la fopraddetta Vocale, cambiandofi la Confonante in

R, in Merrò, ancoraché fi truovi fcrìtto alcuna fiata-, Menrò,

^ in Perrò, in luogo dì Menerò, e dì Penerò, che fono Ver-

hi della prima maniera : e in Terrò , in Rimarrò , in Dor-

rò , in Vorrò , in Varrò > in luogo di Tenero , di Rimane-
rò,
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tre voci di qneflo tempo . Ed e alcuna volta', che non. fi

dice giammai altramente; fi come fi fa in quello Verbo ^-
gh'o ^ che non lì dice VogUaròy ma Vorrò-, e A fomigliante fi

fa dì qiieflo tempo in tutte le altre fue voci, anzi pure in

tutte le altre voci di queflo Verbo , nelle quali entra la

lettera R , da due in fuori , che fon quelle , Voltare , e Va'

kfìnYQ. E oltre a tutto quello , che gli antichi Tofcani han-

no fatto ulcire la prima voce di quello tempo alcuna vol-

ta cosi, Alicidaraggi ^ Sarviraggio , 'n\ vece di dire Anci-

darò f e Servirò'^ che pofero M. Oaello da Bologna , e Buo-

na-

rò di Dolerò , di Volerò , di Valcrò , che fono della fa-

conda maniera ; niuKO da'* quali credo efiere in ufo apprtfio

il Petrarca , e V Boccaccio : e in Condurrò , /;; Corrò , iìt

Sciorrò , in Torrò , ;;; Trarrò , /;; Porrò, in luogo di Con-
ducerò , di Coglierò , di Scioglierò, di Toglierò, di Trag-
gerò , di Fonerò ; de^ quali Conducerò , Toglierò , Trag-
gerò , e Ponerò , non credo eftere Jìati ufati dal Boccaccio ,

dal Petrarca , e fono tutti della terza maniera : e in Sanò,
in Verrò, /;; luogo di Salirò, e di Venirò , ; quali fono
della quarta maniera , e de* quali Venirò non è ujato dal

Boccaccio , dal Petrarca» Ora è da notare , cbe lo'nfinito di

alcuni Verbi pjtifce alcuno de' fopraddetti difetti , che il fu-
turo non pati/ce, come f dice Rompre, in luogo di Rompe-
re , né perciò ft dice Romprò : fi dice Scierre , in luogo di

Sciegliere , e non ft dice Scierrò : ft dice Credrè , in luogo

di Credere , ne fi dice Ci edrò . E daW altra parte il futuro
di molti Verbi patifce alcuno de' fopraddttti difetti , cbe noti

pati/ce lo ^nfinito , onde è formato ;7 futuro : fi come fi dice

Andrò, Comperrò, Dimorrò, Portrò, Arò, Avrò, Poro,
Potiò, Dovrò, Saprò, Cadrò, Parrò, Vedrò, Sofferrò ,

Morrò, Guarrò , Udiò , Merrò , Ferrò, Terrò, Rimarrò,
Dorrò , Vorrò , Varrò , Sarrò , Verrò ; t nondimeno non fi

dice Andre, Comperre, Dimorre , Portre, Are, Avre, Po-
le , Potre, Dovre , Sapre, Cadre , Parre , Vtdre , Sofferre,

Morrc , Guarre , Udre , Merre , Perre , Terre , Rimarre,
Dorre , Vorre , Varre , Sarre , Verre . Sono poi alcuni infi-

niti , che nelle paffioni fono pari rt' futuri i come Farò , Fare:

Dirò , Dire ; ancoraché apprefio Dante , e altri Antichi fi

truoTÌ fpcfio Dicere , 7? come dicemmo troz'arfi Dktiò : Berò,

Bere : Suro , Stare : Parò , Dare : Condurrò , Condurre ;

benché
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nagiunta cfa Lucca nelle loro canzoni; e M. Gino Fallìrag'

gip-, Avraggìo-i Morraggio -, Saraggio altresì, da altre Lin-

gue^' tuttavia pigliandolefi; e Rifapragglo ^ e Diraggw -, che

pofc il Boccaccio nelle fiie. E ciò vi ila , M. Ercole, detto

più tofto, perdio il Tappiate, che l'ufiate. Ed e ancora fla-

to , che ella l ufcita alcuna volta così, Torraùh , in vece

di Torre : il che tuttavia fchifar fi dee, fi come duro, e or-
Partic. rido, e fpiacevole fine . (71) PofTono dopo quelle feguitav

'le voci,, che quando altri comanda, e ordina chechi fia , Ci

dicono per colui ; le quali non fono altre , che due in tutti

iVer-^

Benché Dante , per firvlre alla rima, dìctpe Ridure : Corrò,

Corre; Sciorrò, Sciorre^ Tonò, Torre: Trarrò , Trarre; benché

Gfihtone da Arezzo >, e Dante da Ma)ano, per fervìrc alta ri'

mai dicefero Trarc: Porrò, Porre. E la ragione al mio pi-

rere è r/ianifefla della d/jfercnz/a; perciocché i Verbi dell:i pri-

ma , della feconda -, e della quarta maniera^ non pofìono rice-'

tvtr difetto nella fillaba anziterrni-nante nello ''nfinito , accioc-

ché non rimangano difacce?nari : il che farebhe [convenevole»

2\^a i Verbi della terza maniera , perciocché hanno l'acce?:to

in fu la terza fìtlaba , non fono fottopofti alla predetta fcon*

rjenevolezza * Laonde J? dovrebbe poter dire Rifpondre, fi cO'

me fi dice Rifpondrò , e Vivre , fi corae fi dice Vivrò

,

quantunque non fi dicano . Ora lo vorrei fapere , per qual ra-

gione, propoYzione-tfi è indotto a credere il Beraho, che do-

fvendofi profferere il futuro di Volere difìefo , né cambiato «

fi dovefìe dire Voglierò, dicendofi Volere, come Dolere? Ma
fé Dolere fa Colerò ; adunque Volere dovrà fare Volerò

.

// qual futuro peravventura non fi proffera difiefo , ^
e non

cambiato , per non inciampare nel futuro di Volare , che fi-

railmente fa Volerò . Ancora vorrei fapere , fé
Vollero, Voi*

fero, terza perfona del numero del pia del preterito indicati"

*vo di Volere è voce di quefto verbo Volere? Certo ù . Ne è

alcuna di {-/uefie due Volere , Voleflero , le quali due fokt

fecondo il Bembo, tra le aventi R confervano L . Adunque

per l'autorità del Bembo non Vollero , Volfero , ma Vorrò

fi converrà dire .

(71) Giunta . lo non mi pofio lafciare indurre a cre-

dere , che a perfone prefenti non fi pofia commettere cofa fu-

tura ancora ; e che parimente non fi pofia comraettere tra le

perfone prefenti coù -a terze 9 come a feconde » Perciocché

ora
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i Verbi ; e queflc fono la feconda del numero ad meno , e

la feconda medefima del numero dei più . ConcioiTiecofachc

comandare a chi preferite non e, propriamente non fi può;

e a' prefenti altre voci non fi danno , per chi ordina , che

quelle . (72) Ora queftc due voci ordinanti , e coman- i^<irtic.

danti, come Io dico, nel tempo, che corre, mentre TUom ^^*"'

parla, fono quelle medefime, che Noi poco fa veramente fe-

conde dicemmo eflere di tutti i Verbi; fuori folamcnte quel-

la , che feconda è del numero del meno della prima maltie-

ra ; la quale in quello modo di ragionare non nello /, ma
nella A termina , Tuna nell'altra Vocale tramutando così ,

Amiìì Portai Vola, E avviene ancora, che in alcuni Verbi
di

ora comandiamo , che la cofa impojìa allora fi madidi ad ef-

fttto , quando ft comanda ; ora molto tempo dopo ; e apprtfQ

ora dirizziamo il parlare ad alcutìo , ora parliamo di lui
.t

quantunque fa prèfinte , come di terza psrfona . Laonde pof-

ftarao comandare non pure cofe prefenti , ma future ancora i

e non folamente con le feconde 'voci-, ma con le terze. OltraC'

ciò , fé il defìderio ha prime voci , perchè non le può , e dee

avere il comandamento ? Ptrciocchè lo non fo ^vedere , perchè

ragione Io pofa da me dc/iderare alcuna cofa , la quale Io

non pofia ancora domandare con comandamento . ConcioJJìeco

fachè , fé lo mi popò diz'idere per immaginazione in due

parti » funa delle quali fìa minore , e defìderante , e Inoltra

maggiore, e concedente; Io mi pofia ancora dividere per gue-

fìa medefima immaginazione in due parti , Puna delle quali

fa maggiore , e comandante , e l'altra minore , e ubbidiente»

(•72) Giunta . Ora non ft truo-va il comandati'vo modo

avere , fé non la feconda perfona di tutti i Verbi della prirna

rnaniera , e Wnfrafcritte cinque perfone feconde Da, Fa, Sta»

iVa , e Te ; quattro delle quali fono de'' Verbi della terza ma^

ttiera , e una de* Verbi della fa^nda ; non f truova , dico «

avere le perfone prefenti fnryjlari differenti dalle feconde per-

fone di altro modo . Ne ci dobbiamo perciò a partito niuna

del mondo lafciarci dare a intendere, che le predette perfone

differenti, non differenti dille feconde di altro modo , fé-

ito prefe dalle feconde prefenti dello'ndicativo ; venendo rnant-

fedamente dal Latino coman'ìativo , come Ama da Ama, e

Dà da Da , e Fa da Fac , gittato C ; c^ <j qntfìa fmilitudì'

ne Sta , é Va , e Di da Die , gittato C , e Odi da Audi ; e

Torno IL Dd aquefìa
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di qt?efta maniera non fi muta lo / nella ^, come Io dico,

ma (blamente fi leva via ; ne' quali nondimeno la A vi ri-

mane , che vi fta naturalmente , Fa , Dà ^ e limili . Sapere
tuttavia fuori fi (la di qiiefta regola, che ha Sappi ìq Ave-
rtf, che fa Abbi , tolte peravventura da altra gui(à di voci,

^'^"- e porte in quefta ; e Soff'crìre altresì, che ha Sofferà-» e Sof'

*fra, che talora fi è detta nei verfo . (73} Levafi di quelle

voci alle volte lo / , che necilfariamtnte vi ftà ; e dicefi

VJc^ , Sojììtn
., Fon , Mmoy ., in vece di Vhni > e Sojììeni ^

e Poni , e Muori ; il che fi fa non folo nel verfo, ma anco-

ra

(t qmjla fìrnìUtudine Vali da Vale , e Leggi da Lege , tra-

mutando/i con molta agevolezza E in I, e ptr conjigutntt af-

frontandojì qutjìd fuoci comandativi della feconda , terza , e

quarta maniera con le feconde /angolari del prefente dello'ndi'

catino . Ed è da fapcre , c/je quejìa feconda "Joce , quanto a

forma propria di qucjìo modo-» manca in fei ^eròi , A\ltc, Sa-

pere , Dovere , Potere , ElTerc , Volere ; in luogo della qua-

le fi ufa quella del dtfderatim.i Abbi, Abbia, e non Hai
Ha : Sappi , Sappia , e non Sai , Sa : Debbi , Deb-

bia , e non Dei : Polli , PolTa , e non Puoi : Sii , Sia , e

mn Sei: Vi)gli , Voglia, e non Vuoli, Vuoi; e perav
^ventura ancora in Solere , fé egli facete di bifogno di coraan»

dare con qucfìa ^voce ; perciocché non fi uberebbe Suoli , ma
Sogli , Soglia . Ne Sofferà è voce del defiderativo -, corae k
fopraddctte , ma del comandatilo feguitante la regola de' P'er-

bi della prima maniera., per la ragione detta altrove,

(73) Giunta . Per parlar pia difintamente ., e più pie-

namente ^ era da dire, che in qucfìa voce fi può lafciare lo

1 finale % e in alcuni altri la Confonante verbale, le Con-

fonanti', e in altri fi lafcia la fillaba finale , cioè la Confo-
nante , e la Vocale. Si può lafciare lo I finale , fguendo Con-

fonante , accompagnandovifi voce difaccentata , ne" quattro

Verbi, che in compagnia di N naturale hanno G accidentale

nella prima voce dello indicativo, Tengo, Vengo, Pongo,
Rimango: Tieni, Tien : Vieni, Vien : Poni, Pon: Rima-

ni , Riman ; e ne' fimi compofii , Softieni , Sofiien : Riponi

,

Ri pon, e altri . È né* due Verbi , né' quali dicemmo diL'

guarfi R nella prima voce dello'ndicativo: Muojo, Appajo:

Kluori , Muor : Appari, Appar; benché non mi ricorda ora

tfemph di Scrittore lodeiok di Appar, Si p^ò lafciare h
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ra nelle profe . G/' , e Racco' , che da* preTentl noflri Uo-
mini , in vece di Cogli , e Raccogli , per abbreviamento fi

dicono; e Te in vece di Togli , che pare ancora più nuo-

vo, e diedi nella guifa, che fi dice Ve ^ m vece di l'tdi % è

nondimeno ufo antico. Leggcfi 'n\ Dante, che difle;

Dimandai tUt che pia gli t^av'vicifti ^

E dolcemente , fi che parli accolo :

in

Coìtfonante , o le Confonanti in Vedi , dicendo/: Vei : in To-
gli , dicendofi Tei: in Cogh', dicendofi Coi; e né" compofti,

come Accogli, Accoi . Vtro è che fi lafcia ancora I , quando

fit accompagnano con ^'oce difaccentata: di che fi parlò di fo-

pia . Si come fi lafcia ancora in Trai , e dicefi Trati , e Tri-

ne appo Dante ; e alcuna 'volta ftgutndo Confonante il pre-

detto I fi truo'va meno per difetto dello Scrittore pia tofìo ^

che per altro: il quale fentendo poco fonare I nella projf'crett'

za nel predetto luogo lo mette tutto da parte , come fi fa an-

cora ài Sei , Se , e di Fei , Fé ; e quindi è > c/;e nel Fetrar"

ca fi legge :

To' di me quel , che tu puoi :

e in Dante :

Diinandal tu , che più gli t'avvicini

,

E dolcemente , fi che parli accolo:

Intorno al quale efimplo non lafcio di dire * che foleva raC'

contare Giovanni Stefano Eremita da Ferrara perfona mode-

fla , che ependo egli capitato a Roma al tempo di Papa Lio-

ile decimo , troi'ò molte perfone , che gli fecero carezze , e tra

le altre rnepcr Pietro Bembo . // quale avendo prima faputo^

lui dilettarli della commedia di Dante , gliene domandò mol-

te cofe , e di molte , fnza domandare , intefe il parer fuo ;

ifìendo eflo Giovanni Stefano vago , fi come giovane in quel-

la flagione , di apparire , e di renderfi graziofo ad un così

gran Valentuomo^ e tanto caro al Papa. Ora tra gli altri luo^

ghi male intefi dagli altri , che egli gli dichiarò della com"

media di Dante , / /// qutfio :

Dimandai tu , che più gli t'avvicini

,

E dolcemente, fi che parli accolo:

[ponendolo appunto , come poi qui ha lafciato fcrìtto il Bern"

bo^ il quale allora fi fece beffe della predetta fpofzi'-ne : af-

fermando 1 che fé Accolo avef^^e voluto dire Accoglilo ; che

fjcn Accolo , ma Accollo di necejjità fi farebbe cofivenuto

D d 2 dire.
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ili vece (ìi dire , Accoglilo , cioè Raccoglilo', e Ricevilo i e
nel Boccaccio, che diffc nelle novelle , e nel fuo Filocolo:

Te la prtjtììte kttéva , lei qttaU è ftcrttiffima guardiana delle

mie doglie : Te , fa compiutamente quello , che il tuo , e mio
Signore ti ha irapojìo ; che To più gravemente difle il Pe-
trarca :

To^ di me quei t che tu puoi:

in

Sire . A/è mai poi in proccio di tempo fece fegno alcuno >

quantunque pia 'volte ne ragionapero injìeme-^ di accordar^ al

farà fuo , forfè per non confidare in diminuirnento dell' ac-

^uiftato grido , che altri ifitendefie luogo di Poeta 'vulgate

mn intefo da lui , o per alcuno altro rifpetto , il quale non

potè in tutto eper corarncndahik . Ma nondimeno è da fape-

re t che Francefco da Buri Pifano , e Benvenuto da Imola «

[ponitori antichi di Dante , avevano prima dello Eremita * e

del Bembo conccputo il 'Vero intdlato di quefto luogo. Ma
tornando a no/ira materia , lafcia la fillaba finale , cioè la

Vocale 1 e la Confonante in Di , dovendoft dire Dici ; in Fa,

e in Da , dovendoft dire Faci , e Dagi ; in Sta , e in Va

,

dovendofi dire Stagi > Vadi; e in Te, che non viene da To-
gli 9 come pare , che abbia opinione il Bembo , ma o da Tie-

ni , perdendo -, come gli altri , rultima ftllaba ^ o è la 'voce

jìepa Greca Ti , che fignifica Togli . Le quali voci D\ -> Fa,

Da, Sta, Va, Te^ferapre reflano^feguendot o nonfeguendo Con'

fonanti', e accompagnandofi con 'voce difaccentata, fi raddoppia

la Confonante della voce difaccentata-. Dimmi, Vanne : il che

non avviene ir quelle voci , che lafciano la Confonante fola ,

come appare ft Àcco», Accolo. Medeftmarnente fi è ufato di

lafciare apprepo atruni Poeti la fìllaba finale in Guarda, quan»

do fi acoompagm con Ti voce difaccentata , dicendofi Oliarti»

fi come dipe meper C^nr in u; fonetto :

Guarc. Anoà, fé tu piangi, e ftu ridi;

^7 Boccauk nelle, Meljola-.

E gj'ido forte , cime giovane guarti ;

e ancora :

li gridar guarii guarti con une atto

,

Ora è da fapere , che fi truova Miferere voce del comandati'

vo , e fola di quefto Verbo ufata in verfo , e in profa , la

quale non finifce iti I , come k altre , ma ìh E » così prefa

dal Lfltino,

(74} Giunta .
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Jn' vece di Togli . (74) E oltre a queflo , che fi piglia la Pait;c.

prima voce di quelle , che fcnza termine fi dicono ; e dafii ^"^^^i

a quella feconda voce del numero dei meno ogni volta» che

la particella , con cui fi niega , le fi pon davanti : N^oìì far

così : Non dire iti quel modo i e come diflc il Boccaccio :

Or noti far 'vJfìa dì maravigliartt , né perder parole in n&*

garlo . Nel tempo poi , che a venire è > fono le dette due

voci quelle medcfime , delle quali dicemmo , Amerai , AriU'

rete; le quali queflo modo di ragionare pigliano da quello,

fenza mutazione alcuna farvi . Chi poi eziandio volede le

terze voci formare , e giugnere a quefle ; fi potrebbe egli

farlo , da quelli due modi di ragionare pigliandole ; dell'uno

de' quali fi ragiona tuttavia , dell'altro fi ragionerà poi.

(75) Le voci che fenza termine fi dicono, fono pur quel- p*"^^"^-

le , le quali noi poco fa raccogliemmo, Amare .^ Volere y Leg-

gere ) Vdire : dalle quali più torto fi reggono , e formano

tutte le altre di tutto 'i Verbo , che elle fieno da alcuna di

loro rette e formate . (76) Le quali tutte , non folamente
^Jj^yJ'

fenza la Vocale loro ultima fi mandan fuori comuncmcnte;o
ancora fenza Tuna delle due Con fonanti, cioc delle due /Jr,

quan-

(74) Giunta. Manìftfìa co/a <?, c/je apprefio, gli Bòrei ,

e i Greci p. preti de lo 'rifinito per lo coraatidativo ; e ancora

ne appajotjo alcuni 'Vejìigj apprcfio i Latini nel cornandativo

del piijfti'O-, fecondo alcuni Gramatici -, da' qfiali pofSono ai'C'

re imparato i nojiri Vulgari l'ufo dello 'nfinito , in luogo del

cornandativo , quando negatto ; faho fé non 'vogliamo dire t

che 'vi abbia difetto di Dtì : Non dire in quel modo , Non
dei dire in quel modo . // che a me pare apai verifimik.

(75) Giunta. Abbiamo mofìrato infino a qui le 'voci de*

Verbi Vulgari nafcere dalle Latine , dalle future dello'indica'

tivo in fuori \ fi come ancora nafcono quefie dello''nfinito. Per-

che non è da dire , che efie reggano , formino le altre

ivoci , trattene le voci del futuro dello'ndicati'vo , e quelle del

potenziale , corae fi 'vedrà 5 fieno rette, formate da alcuna

delle altre.

(76) Giunta. Ora fimile a Torre è Scerre, con le al'

tre cinque 'voci di fopra nominate , Condurre , Trarre , Por-
re , Sciorrc , Corre . Ma non fon ben certo , che a tutte tri'

differentemente fi popa levar l'ultima ftllaba : perciocché non
cndOi che fi diccps Scer le rofc tra gli altri fiori j né Scior

Ja
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quando efle ve l'hanno , fi come hanno in Torre, che fì

diffe Tor via , in vece di Torre "jìa , e fimili : ma è alle

volte , che elle mutano la Confonante loro ultima nchielU

neceflariamente a quefta voce nella Confonante della voce

in vece di Nome porta, che vi ftia apprefTo, e dall'accen-

to fi regga di lei ; fi come la mutarono nel Petrarca , che

difle:

E chi noi crede 'venga egli a ^vedetla .

E oltre a quefto e ancora alcuna fiata avvenuto , che fi

e levata via la vocale E , penultima , che neceflariamente

efler vi dee ; fi come levò il medefimo Petrarca in quelli

verfi :

Cbe poria qu^fta V Ren , qualor pia agghiaccia,

/Irdtr con gli occhi , e rornpre ogni afpró fcoglia ,

in vece di Rompere ; e il Boccaccio , il quale Creare , in

vece

la cuffia ; ne Cor la biada , come fi dice , Condurmi , Trar-

mi; comechè Dante dica, Trarreti , e Trarrefi ancora. Por-

mi , e Tormi . Ed è da notare , che fé è paruto ban fatto al

Bembo a fare accorto altrui di qtiefìo mutamento della K ticl-

la L nello'nfinito ; non doveva tralafciare di fare ancora al-

trui accorto del mutamento della Confonante della N ndla L|

in un^altro modo, kggendoft nel Petrarca:

E fé qui la memoria non m'aita

,

Come fuol flire ; ifcufilla i martiri

,

/// luogo di dire Ifcufinla . E alcuna volta M ;;; L , leggen-

dofi ntll^ ar/ìore di Troilo , e di Crifida appo il Boccaccio :

E qufi che noi abbiam dirittamente

Nel mondo a viver , cor del corpo mio -,

Viviallo con diletto infiemementc

.

E apprefio doveva dire , che la K nello ^nfinito , quando ft ac*

compagna con Gli , fi può dileguare, fi come fi dilegua in

Ringrinzagli, e in Appaflagli , /;/ luogo di Ringrinzargli , e

di Appaflargli, apprefio il Volgarizzator di Pietro Crtfcenzo,

il quale difie : Anco fogliono le formiche andar fopra la

pianta , e fopra lo 'nnefto tenero, e generar nelle fiondi cer-

ti vermicelli , e ringrinzagli , e appafiagli , e anco impedire

il crefcimento de* ramufcelli:y/ come fu detto di fopra, che

N fi dileguava altresì in compagnia di Gli ; eflmpUficandofi

ciò in Ripogli , /;/ luogo di Ripongli . Ne doveva tacere •»

che Dante ufafie Velie , ed ElTe alla Latina , in luogo di

Vo-



TERZO. 215

vece di Credere nelle fuc terze rime diHc . (77) Ponfi que-Partfc.

fta voce del Verbo , quando ella da altro Vcibo non fiLxxvji.

regge, Tempre co 'I primo cafo : Io ho ".'ìi'tndo tatJte ingiu-

rie fatte a Dorntneddio , che per farntyji lo una ora in fu la

mia morte , ne più -, né meno tie farà ; e ancora : Vna Gio-

fjane Ciciliana he/liffima-, ma difpojla per picciol pregio a corit'

piacere a qualunque Vomo , fcnza 'vederla egli , paJSd apprejìo

di lui, E avviene, che quella voce, fenza termine, ii po-

ne ìli vece di Nome bene rpclTo nel numero del meno . Il

Boccaccio : Signor raio , // ^^okre Io le mie poche forze fot'

toporre a gravifftmi pefì , rn'è di quifìa infermità Jlata ca-

gio-

Volere , e di EflTere /;; rima nel Paradifo .

(77) Giunta . Sofio quattro cafi molto tra fé differenti-,

ne'' quali lo^ ^nfinito richiede il primo cafo della perfona *

della cofa , che fa . // primo è , quando fi pone lo 'nfinito in

luogo di Gerondi , il che fi fa con le particelle Per , In

,

Con , A , Senz.a ; e pcravventura con altre , fé altre ci fono
di quefia forza, cojt l'articolo rnafchile [ingoiare, Efemphi
Che per farnegli Io una ora in fu la mia morte, ^uejte paro-

le dette in quella guifa non vagliono altro , che fi vaglia il

Gerondio, cioè: Che facendonegli Io una ora in fu la mia mor-
te: ne altrimenti fi dovrebbe-» potrebbe fporre : In farnegli

Io una : Con farnegli Io una: A farnegli Io una. £, Sen-

za vederla egli , fi trasforma nel Gerondio in q^iefia guifa l

Non vedendola egli. E fi riconosce il Gerondio ancora nel'

10 ^nfi.nìto in compagnia dell' articolo , come : Signor mio , il

\oKre Io ie mie poche forze fottoporre a gravilllmi pcfi ,

m'c di quefla infermità ftata cagione. Ora in quefie parole,

11 volere Io , /? riconofce non folarnente -t come dico-, il Gè*
rondio, cioè Volendo Io ; raa ancora la volontà nome -, che

regge le feguenti parole : M' è di quefla infermità fiata ca-

gione ; ciò operando l'articolo : // che non opererebbe la prò-

pofiziune , come : Per volere Io le mie poche forze ec. ', fi
c'jriìe altresì non fopererebbe il Gerondio femplice , Volendo

lo. Ed è cofa ragionevole -, che la perfona , la cofa-, che

fa , fi alloghi nel primo cafo , per cefìare dubbio pofftbile a

furgere dagli altri cafi ; sì perchè il Gerondio richiede cotal

cafo , in luogo del quale è pofio lo'n/ìnito con le predette par-

ticelle , con l'articolo, nella qual forza fufar07:0 gli Ebrei

prima di Noi^ e i Latini^ non pure-, e i Greci; leggendofi nel

libro
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gìone . Comechè II Petrarca la poneffc eziandio nel numero
del piìi nelle fue rime :

§luamo /;; ftmblanti , e tisi tuo dir mofirafli .

e ancora:

/ *vojIyI dipartir non fon s) duri :

Il che non li concederebbe peravventura nelle profe . E an-

cora da fapere, che qiiefta voce, fenza termine, fi pone al-

cuna volta in luogo di quelle , che altramente danno nel

Verbo ; fi come fi pofe dal Boccaccio : Ma quejla mattina

niuna co/a trovando^ , di cbe potere onorar la Donna , per

amor
ìibro della natura degPIddii di Cicerone: Magnam moleftiam

fufcepit Chryfippus , veddere rationem vocabulorum . Ora
così come il Gtrondio domanda il primo cafo , e dopo fé ;

perciocché non Jì direbbe ^ Io parlando, ma fi dtti dire-i Par-

lando lo ; coiì ló'7ìfinit0', cjuando ha forza di Gtrotidio , do-

manda il primo cafo , e dopo ft folarncnte , corat : Che per

farnegli Io una ora in fu la mia morte: Signor mio, il vole-

re Io le mie poche forze fottoporre a graviflimi |>efi . Ma
quando non ha forza di Gerondio , domanda il quarto cafo ,

quantunque fia perfona , o cofa faciente , alla Latina ; laonde

fono da reputare^ Àugel letti , e Piagge, quarti caft in quejU

verfi :

E cantare augellctti, e fiorir piagge,

E'n belle donne onefte atti foavi

Sono un deferto, e fiere afpre e felvagge.

E fimilmente Donne è quarto cafo in quefti altri i

Né tra chiare fontane, e verdi prati

Dolce cantare onefie donne e belle;

Né altro farà mai

,

Do'vendofi fporre Cantare augelletti , e Fiorir piagge , e Can-
tare onefte donne e belle , non per lo Gerondio » Cantando
augelletti , e Fiorendo piagge , e Cantando onefte donne

e belle ; ma per lo nome , cioè : Il canto degli augelletti, e

li fiorimento delle piagge , e II canto delle onefte donne e

belle . // fecondo cafo , nel quale lo 'nfinito richiede -, o può

richiedere il primo cafo ) è quando dopo Chi , Cui ,
Quale

,

Che , Dove , e Come , y? alloga lo ^nfinito ; perciocché vi

ha difetto di Verbo , il quale fi dee fottontendere richiedente

il primo cafo : Qu] è quefta cena , e non faria chi mangiar-

la, intendi y Poteffe; € Se ci fofle chi fargli, per tutto do-

lorofi
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amor dtlìa cjuale egli già infiniti Vomìfti otìorati avea , // fé

ravvederei in luogo di dire , Di che potepe onorar la Don'

tta ; e altrove: E quivi di fargli onore e ffla non fi poteva-

no veder fazj , e fpezialrntnte la Donna » eha faptva a cui

farlofi i in vece di dire, A cui il fi factva ; o ancora: ^u)
è qutfta ctna-t e non farla chi mangiarla -, cioè, Chi larnan-

giapm e altrove: E fa ci fofSc chi fargli-, per tutto dolorofi

pianti udiremmo i dove, Chi fargli , medcfimamentc difle,

cioè , Chi gli facete ; o pure ancora : Coteftc fono cofe -, da

farle gli ficherani-, e i rei uomini : il che tanto a dir viene,

qnan-

lorofi pianti udiremmo, intendi^ Chi fargli potefle; e Spe-

zialmente la Donna, che Tape va , a cui farlofi , intendi-, A
cui doveva farlofi , altro modo firaile : Non fapendo egli

delle due cofe, quale eleggere, intendi-, Doveflc: Ma quefta

mattina ninna cofa trovandofi , di che potere onorare la

Donna -, intendi , DovefTe : Perlaqualcofa ne poteva alcu-

no vedere che fi fare, o dove andarfi, intendi -, Che fi do-

veflc fare , o dove dovefl'c andare : Egli non fapcva come
farfi , intendi-, Doveflc, PotclTe . // terzo cafoy nel qual fi

ricave con lo ''nfinito il primo cafo , non è difftrnile dal facon-

do , inquanto fi fijttontenda il Verbo ; ed è quello , del quah
abbiamo poco prima parlato, cioè quando fi niega nella fecon-

da parfona dal numero minore dal comandativo : Non far tu:

Non dei far tu. Né dae già parer cofa nuova-, che 0110*nfi-

nito fi fottontcnda un Verbo agevole a fottontenderfi in certi

luoghi , fa riguardiamo a' Greci-, e a' Latini , che fanno ciò

hane fpafio . // quarto , e ultimo cafo , nel quale lo 'nf.nito

accompagnato da" l^icanorai difaccentati riceve il prirao cafoy

è quando è pofpofh a Da : Quelle fon cofe da farle gli fche-

rani , e i rei uomini ; a Perciocché Napoli non era terra

da andarvi per entro di notte , e maflìmamente un fore-

fticre . Ae* quali afampli è da fupplire Tal che ; ed è da re-

patere il Verbo Eflere in qutfla guifa : Quefle fon cofe tali,

che da farle fon gli fcherani , e i rei uomini ; e Perciocché

Napoli non era terra tale, che da andarvi per entro di not-

te alcun fofl'e , e maflTimamente un forcftiere . E vedi y chs

alcuni dagli'nfiniti divengono Nomi , non folamante nelle ri-

me nel numero dal pia , ma ancora ntllc profa ; leggendofi

nelle novelle dal Boccaccio, Gli amorofi baciari , e I piace-

voli abbracciati; e nelle novelle antiche. Belli denari , e per

Tomo IL E e wtto
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Partic quanto. Che fanno gli fcljtrani . (78) Ora quefte voci tiit-
ufxvin.jg

^1 tempo fi danno, che corre, quando altri paria. A quci-

\o , che già è traccorfo, non lì dà voce fola e propria ; ma
compoi>gonfene due in quella guifa , che già dicemmo ; e

pigliafi quello Verbo Avere ^ e ponfi con quello, dei qua-
le Noi ragionare intendiamo, così : Avere amato , Aver 'VO'

luto , A'Ver kttOì Avere udito , e Vdìta , e; Vditi medelima-

inente . Ed è ancora , che la Lingua ufa di pigi; are alle

volte quello altro Verbo Efiere in quella vece: Se Io fu/fi

'voluto andar dietro a' fogni , lo non ci farei venuto , e limi-

li. Il che fi fa ogni volta, che il Verbo, che lì pon fenza

termine , può fcioglierfi nella voce , che partecipa di Ver-

bo,

tutto Piaceri , e Difpiaceri , e tanti altri , che peravventih

ra erano da raccogliere nel trattato de'' Nomi,
(78) Giunta . Acciocché iintenda dijìiniamente , quan-

do fi dtbba ufare Avere , Eflere , fi pofSa Avere in luo-

go di Eflere , ElTerc in luogo di Avere in compagnia del

Partefice Potuto , Voluto i è da por mente » fé feguita dO'

pò Voluto, Potuto, A/ome, Infinito efprefio di alcun Ver-'

ho , Infinito nafcofo , fottontefo . Se feguita NornCy fi dee

fernpre ufare Avere , e non mai ElTere ; faccendofi nondirne-

710 a fapere , cbe Potuto , e le rimanenti voci del Verbo Po-

tere , non rice'vono dopo fé altri Nomi , cl^e alcuni neutrali ,

d avverbiali , come Ciò , Quello , Quello , Cofa , Alcuna

€ofa , Ogni cofa, Molto, Poco, e fimili. Adunque fi dice^

Io ho voluta la Giovane , e lo ho potuto ciò ; ma non fi

può già dire , Io fon voluto la Giovane , Io fon potuto

ciò . Se feguita Infinito efprefio di Verbo fiante , cioè di Ver

boj che finifca in fé Inazione; perciocché una parte di effi
Ver*

hi fiami è , la quale riceve Avere , ed Eflere indifferente^

mente in compagnia del Partefice preterito , carne Ho corfo

,

Son corfo ; Ho vivuto , Son vivuto ; e una , che riceve

Avere folamente , come Ho fcherzato , Ho dormito , e notf

Sono fcherzato , Son dormito ; e un^ altra , la quale riceve

Eflere fvlamente , come Son venuto , Sono flato , e non Ho
venuto. Ho flato: Se feguita Infinito^ dico, de' Verbi Jìanti^

fi pofiono indifferentemente ufare in que' della prima parte

Avere , ed Eflere : Ho potuto , voluto correre : Son po-

tuto, voluto correre : Ho potuto, vohno vivere: Son

potuto , voluto vivere . Ma in que' della feconda partt

fi può

:

i

ì
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ho •, e di Nome , fi come fi può fcioglìcre in quella voce

Andare ; che fi può dire , Se Io fofjì andato . Là dove fé

fi diceffe , Se Io avejjt mluto andar dietro a' fornii non fi

potrebbe pofcia fciogliere, e dire. Se Io avefjì andato dietro

a* fogni : perciocché quelle voci cosi dette non tengono

.

Falli quello medefimo co' Verbi Voluto , e Potuto , che fi

dice , Soft voluto venire , San potuto andare . Perciocché

Son venuto -, e Sono andato ^ fi fciogh'e ; là dove Ho venu-

to^ e Ho andato-, non fi fciogh'e. Creduto medefimamente

(la fotto qucfta legge anch'egli : al quale tuttavia fi giu-

gne la voce, che \n vece di Nome fi pone ; dico il Mi^
o il 7*/, o pure il Si, Io mi fon creduto^ e cosi gli altri.

Quan-

fi può folamente afare Avere : Ho potuto , voluto fcher-

zare : Ho potuto , voluto dormire , e non Effere ; tjotj di-

ctndoft Sow potuto, voluto fcherzare : Son potuto, vo-

luto dormire ; faho fé non fi cggi^gtte al Verbo EfTerc, Mi,
Ti , Si , Ci I Vi , Si , fecondocbè conviene alla perfona prò-

pofla . E cotale è reftmplo addotto qui dal Bembo del Boc-
caccio : E quando ella fi farebbe voluta dormire , o forlc

fcherzare con lui ; perciocché ^ fa Si fi levajle 'via 9 non pia
Sarebbe potrebbe aver luogo ^ ma Avrebbe in fuo luog^ di

neccffttà fi converrebbe riporre . E dall' altra parte in quc
della terza parte non pareva , che fi dovefe potere ufare altro,

che Effere : Son potuto , voluto venire : Son potuto ,

voluto effere ; e non Ho potuto , voluto venire : Ho po-

tuto, voluto effere. E nondimeno due tfempli fono nelle

novelle del Boccaccio^ che raoftrano, poterfi ufare ancora Ave-
re : Se Io non aveffi voluto effere al mondo , Io mi firei

fatta monaca: Poiché Gifippo non aveva effere voluto (pa-

rente) . Ora , fé fcguita Infinito di Verbo ufcente , cioè di

Verbo , che trafporta l'azione in altrui , fi ufa folamente il

Verbo Avere: Ho potuto, voluto liberare il Prigione: Ho
potuto , voluto vedere la Giovane ; e non Effere . Perchè

tion fi dee dire : Son potuto , voluto liberare il Prigione:

Son potuto , voluto vedere la Giovane . Ma fi dubita -,

fé aggiungendofi Mi , Ti , Si , Ci , Vi , Si , fecondo la perfo-

na propojìa al Verbo Effere , // predetto Verbo fi poteGe ufare

in quefli Infiniti de' Verbi ufcenti, e dirfi: lo mi fon potu-

to, voluto liberare il Prigione: Io mi fon potuto, vo-

luto vedere la Giovane . Ma fa in verità non faprci , come

Et 3 bii'
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Quantunque alcune rade volte e avvenuto , che fi e pur

àdito, Eptre 'voluto^ m vece fcmplicemcnte di Aixq Aicr vo-

luto; Cl come difì'e il medefimo Boccaccio: E quando e/ht

Partic.y? farebbe ^voluta dorrnìrt , o forfa fchtrzar con lui ; ed vgìi'

Lxxix. /^ raccù7itava la 'vita di Crifio. (79} Al tempo, che a veni-

re e , lì danno medefimamentc le compofte voci -, fi come
tuttavia dico : Epen a 'venirt; , o Epen a pentirjì » e forni-'

glianti . Mentre il Magnifico quelle cofe diceva ; i faiiii-

gliari di mio Fratello veduto che già la fera n'era venuta»

•

co' lumi accefi nella camera entrarono; e, quelli fopra le-

tavole lafclati, fi dipartirono. Il che vedendo ìì Magnifico,

che già h era del fuo ragionar ritenuto, diflfe : lo , Signori,

dalla

hia/ìmare cjueflo modo di parlare , leggendo , che il Boccaccio

7ìdk no'vdk dipe : Effendo la notte tanto ofcura , che ap-

pena fi farebbe potuto veder fun l'altro. Se fcgttìta Infini-

to nafcofo , e fottontefo , f può ficuvamente ufare Avere an-

cera in cjuegl' Infiniti-, che naturalmente il paiono rifiutare^

come fon qué* della terza parte de' Verbi ftanti di fopra pò-

Pa da Noi , e dire non folamente : Io vengo pure ora , per-

ciocché prima non fon potuto, voluto; ma ancora : Io

vengo pure ora, perciocché prima non ho potuto, volu-

to , fottontendi venire . Boccaccio : Trappaifato il terzo dì

apprefib , che forfè prima non aveva potuto, fene venne;

E volentieri, fé potuto avelie, fi farebbe fuggito. AvefTe

,

fottontendi , fuggire.

(79} Giunta . Lo ""nfinito futuro de'' Verbi attivi , del

quale fi parla tuttavìa , non ha voce fola, ma fi forma di pia,

e di quelle di quefio modo , che pofie con altre negli altri mo*

di ditnofiratio ancora il tempo futuro . Che fi come fi dice

Debbo amare , Ho ad amare , Ho da amare , Sono per ama-

re , e le voci Debbo, Ho , Sono; qucfie voci, dico, del pre-

fente indicativo congiunte con lo''nfinito prefente, fenza mez-

zo , con raezzo delle particelle Ad , Da , Per, diraofirano il

futuro indicativo ancora , cioè A mero . 0)ù dicendofi , Do-
vere amare , Avere ad arnare , Avere da amare , Efl'ere per

amare ; /// dimofira il futuro dello 'nfinito mancante* Ora fi

come Sono a mangiare, e Sono a kriveve ^ fignificano
azio»

ne preferite dello*ndicativo , cioè Mangio, e Scrivo; così £1-

ferc a mangiare , ed Effere a fcrivere , fignificano azione pre-

fente dell» 'infinito , cioè Mangiare 9 e Swivere . Adunque VX-

fere
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dalla catena de' noftri parlari tirato, non mi avvedea,che

il dì lafciati ci avefìTe , come ha . Ne Io mi era di ciò av-

veduto , difìe io Strozza; ma tuttavia qucflo che importa?

Le notti fono lunghiflìme, e potremmo una parte di que-

fta, che ci foprav viene» donar. Giuliano, al voftro ragio-

namento , che rimane a dirli . Bene avete pcnfato , M. Er-

cole, difìTe appreflb M. Federigo. Noi potFWìio infino all'ora

della cena qui dimorarci ; e certo fono che M. Carlo l'ave-

cà in grado. Anzi vene pritgo Io grandemente, rifpofe lo-

ro tutti mio Fratello ; né fi vuole j>cr niente , che il dire

di Giuliano s'impedifca ; ottimamente fate . E così detto,

e chia-

fere a venire , ed Eflere a pentern , no» dovnbbono fìgnìfi^

care Infinito futuro ; né Sono a venire , e Sono a pentermi,

ìndìcati'vo futuro t ma infittito preferite i cioè Venire, e'Pen-

terfi ; e indicativo prefcnte , cioè Vengo , e Pentomi . E non*

diranno la cofa fta altramente : concioffiecofachè il Verbo Ef-

fe re congiunto con lo ''nfinito di alcuni Verbi col mezzo della

propofizione A dirnojìri folarnente il prefinte ; e congiunt<* coti

lo 'nfinito di alcuni altri dirnofiri folarnente il futuro , e con-

giunto con lo ^nfinito di certi altri pofa dirnoflrare o ti pra-

fejite , il futuro , ficondochè più piace al Parlatore , o allo

Scrittore . Il Verbo Eflere congiunto con lo ^nfinito di quù*

Verbi col mezzo della propo/izione A , co' Fartefici preteriti

de' quali congiugnendofi Ho,//gnifica il tempo preterito , come

Ho veduto , dimofìra il tempo prefente ; e tali fono quegli

tfempli , Edere a fcrivcre , Eflere a mangiare , Sono a fcri-

vcre , Sono a mangiare , che dicemmo fignificare tempo pre»

fante-, cioè Scrivere, Mangiare, Scrivo, Mangio, e tate è

quel del Petrarca :

Piangea Madonna ; e'I mio Signor , ch'io fofll

,

Volfe, a vederla, e fuoi lamenti a udire;

e qful del Boccaccio : Facciate sì , che mcfl'er Paolo Tra-

vcrfari qui fia a dcfinar meco. Ala congiunto con lo'nfinito

di que* Verbi ^ co' Partefici preteriti de' quali congiungtndofi

Sono.,fgnifica il tempo preterito, come Sono nato, dimoftra

il t^mpo fnturo ; e tali fono gli efempli Efl'ere a venire , Ef-

fere a pentcrfi , e Sono a venire , e Sono a pentermi , che

affermammo infieme col Bembo fignificar futuro , cioè Do-
ver venire ,. Dover pentcrfi, Verrò, Pcnterommi ; e tale è

quello del Petrarca :

La
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e chiamato uno de* fiioi famigliari, e ordinato con lui quel-

lo , che a fare aveffe , e rimandatolne , e già ciafcuno ta-

LxxK. cendofi ; Giuhano in qireiia guifa riprefe a dire. (8oj Detto

fi era

La qual anco vorrei

Gh' a nafcer folTe per piJi noftra pace*

Ora, perchè// trovano alcuni Vtrbi -, cha ricevono inàìffaren-

temente il congiugnimento dd Verbo EflTere, t ad Verbo Ave-

re co' fmi Panifici preteriti con Jìgnificazìone dd terapo prc
ferito, come Sono giaciuto, e Ho giaciuto , Son feduto»

e Ho feduto; // Verbo EflTere congiunto con lo^nfinito di così

fatti Verbi col mezzo della proporzione A potrà dimoftrare il

prefente , come lo dimoftra in quello efemplo di Dame :

Altre fono a giacere, altre ftanno erte;

cioè Giacciono; e in quel dd Boccaccio: EfTendo quefta Don-
na con molte altre Donne a federe davanti alla fua porta ;

cioè Sedendo . E potrà ancora , fi come Io mi credo , quan-

tunque non mi fi pari ora avanti efemplo, dimojlrare il tem-

po futuro ; dovendo potere operare Ho , e Sono in un Verbo

foh quel , cbe poflono operare in diverft

,

(80) Giunta . Per trovar quanti fieno i modi del Ver-

bo , e per faper pienaraente la natura loro , // che par , che

fi richiegga in quefto luogo ; fi dee aver riguardo alle ^nfra»

fcritte due difiinzioni , cioè , che prima fono alcune voci del

Verbo , le quali fignificano infieme col tempo , con la perfona,

e col numero , e con la difpofizione ddP atto certa , con la

privazione certa dell* atto ; e alcune altre , che fignificano la

fofpenfione della certezza dell' atto , dJ/a privazione . Jp-

prepo fono alcune voci, le quali non fignificano rifpmo alcuno

verfo altri fenùrnenti , voci ; e alcune altre che lo fignifica"

no . Dalla prima diftinzione ne potrebhono nafcere due modi

,

Vuno de'' quali fi potrebbe nominare Diterrainativo , e l'altro

Sofpenfivo ; e dalla feconda due altri , de' quali l'uno fi po-

trebbe appellare Puro, e l'altro Rifpettivo. Ma perciocché non

ci è voce di Verbo, che non fignificbi fempre due de* predetti

raodi congiunti infieme , cioè Diterminativo puro , Diter-

minativo rifpettivo, Sofpenfivo puro, Sofpenfivo rifpetti-

vo ; è di neceffità a efemplificargli accoppiati , tralafciando i

femplici . Adunque le voci del Diterminativo puro faranno

Amo, Amai, Amerò, Ho amato, Sono amato, Amafi, Fui

amato, Sono ftato amato. Sarò amato, Amcraflì , e le ri-
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fi era del Verbo, inquanto con lui femplicemente , e fenza

con-

manenti dclk altre perfone, enumero. ^ucIJe dtl Dherrninati'uo

Ttfptttho /hrj//;;o, Amava, Ebbi amato, Avrò amato, Era ama-
to , Amavafi , Era ftato amato. Fui amato. Sarò flato ama-
to , <^ k rimanenti della altre perfone , e numero . Ma quel-

le del Sofpen//i'0 puro faranno^ Amerei , Ameria , Sarci ama-
to. Saria amato, Amcrebbeli, Anicriafi , Avrei amato. Sa-

rei flato amato , con le rimanenti delle altre perfune , e nw^

mero. E quelle del Sofpen/ì'vo rifpettivo^ Ama, Amerai, Ami,
Amafli , Sia amato , Folli amato , Amifi , Sia flato amato ,

Folli flato amato, AvelTi amato. Ma il Sofpenfrjo rifpettì-

"jo fi divide in due maniere y Puna dtlle quali con una "joce

fola coraprenda due fentimenti per ordine , ^c' quali il primo

fempre fi cela , e'I fecondo fi manifefìa : corae Ama 'voce fola

comprende , cbe Io Comando , o Fricgo , o Conforto , o fi-

Yiiile : // cbe è primo fentimento , ed è celato : Che tu Ami,
// cbe è il fecondo fcntimentuy ed è apparente, E l'altra me-

de/imamente con una -voce, fé coi) piace al Parlante -, o con

due ,può maniffìare i predetti due fentimenti-, come Ami Io,

Priego liiìo , acciocché Io ami , o Tu mi Conforti , Ti*

mi Comandi, chcjo Ami. La prima maniera chiamarono i

Gramatici Comandativo^ e la feconda Defideratì'vo'y ma quan-

to bene 'vegg^anfclo eglino . Fcrciocche h tra loro non ricono-

fco altra differenzia alcuna , oltre alla predetta . Ed è da por

raente-, che il primo fentimento è fempre Diterminati'VOi con*

tuttoché il fecondo fia Sofpenfivo. E qutfìi fono i modi natu-

rali del Verbo , / quali per la 'voce fola fi riconofcono. Anco»

ra fono alcuni modi accidentali , che non fi riconofcono per

la 'Voce fola , fenza ajuto di alcune particelle . Laonde anco-

ra le l'Oci , cbe erano naturali del Diterminati'vo , diventano

del Sofpenfivo ; e quelle del Sofpenfivo diventano del Diter-

minativoy quando la natura delle particelle il richiede. Adun-
que i modi accidentali fono due-, cioè Dittrminativo rifpctti-

IJO : A mcitò , quando Amerai: Verrò avantichc palli l'cferci-

to tutto : Io verrò, concfofliecorachè tu fii venuto: Io me-

ne vo ,
quantunque tu facci altramente . E Sofpenfivo ri-

fptttivo: Io verrò fé verrai: Amerei fé tu Amafli . Ed è da

por mente , cbe la prima azione , o fentimento in quefìo mo-

do fi puh chiamare finale: perciocché ùem: quel luogo in ejlo,

cbe dicexiirno Terhre h feconda nel Sofptn/ii'o rifpettivo natu-

rale-.
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Pa^tic. condizione fi ragiona • (^i) Ora fi dica dì lui in quelli
Lxxxi. parte, nella quale fi parla condizionaimcate : lo 'voyyh: ^ che

tu mi arnaffì y e Tu amerejìi rr,t^ fé lo "jokjjì ^ e come di (Te

il Boccaccio : Che ciò che tu faccffì, farcfti a forza : il che

tanto e dire , quanto Se tu faccjjt cofa 7tìuna , tu la fartfli

a forza. Ne' quali modi di ragionare più ricca moftra, che

fia la noftra Volgar lingua , che la Latina . Conciofllecofa-

chè ella una fola gulfa di profferimento ha in quefta parte,

e Noi ne abbiam due . Perciocché Vorrà , e VuUjft non è

una medefima guifa di dire, ma due; e Ar/iaJJÌ , e Arnureflty

e Factffi t e FareRì altresì. Nelle quali due guife una dif-

ferenzia vi ha ; e ciò è , che in quella , la quale primiera-

mente ha fiato, e da cui la particella Che piglia nafcimen-

to e forma , o ancora la quale dalla condizione fi genera %

e per cagion di lei addiviene , la R propriamente vi fta

,

Ariurci -t
Vorrei ^ Leggerci-, Sentirei ; comtchè alcuna volta

Arncre' , in vece di Amerci i\ e detto , e Sare^ in vece di

Sa-

rale ; e dair altra parte la feconda in queflo tiene il luogo ,

che dicemmo tenere la prima in quello', ma non è perciò mai

comprefa fatto una fola voce , come quella alcuna volta.

(8i) Giunta. Prima è da cercare la origine-, e la for-

mazione delle mei di due tempi del modo chiamato comune-

mente Soggiuntivo ì il fine delle quali è doppio tiell'uno-, Ame-
rei , e Ameria , e nell'altro fcmpuce Amafiì : poi invtjfìghe-

remo la forza della loro fignificazione . Adunque Amerei col

rimanente delle fue mei compagne è compoflo dello'nfinito del

fuo Verbo , cioè di Amare , e del Preterito di Ho piegato in

alcuna voce all' antica , e in alcune altre alla Lombarda , e »|

;;; alcune alla Tofcana moderna , come Hci per Ebbi , Edi

per Avefii , Ebbe , Emmo per Avemmo , Efie per Averte 7

Ebbono Ebbero. Onde riefcono Amerei, Amerefti, Ame-
rebbe, Ameremmo, Amerefte, Amerebbono, Amerebbero.

E quindi appare manifcftaraente , perchè la prima perfona

del numero del più debba avere le due Mm . Ma perciocché

ì Lombardi dicono in luogo di Ebbe, Ave; quindi difie,/i

come loro , Dant^: da Majano Parrave per Parrebbe //» un

fonetto .

Mene parrave in paradifo andare.

. Apprefio Ameria, e le altre voci compagne, che non fono pia

che trffi al pia quattro^ cioè Ameria prima perfonay f Ame-
ria
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'Sanile PotYé" in vece di Potrei , e delle aitici Ealcun'al-

tra volta è avvenuto , che i Poeti ne hanno levata la E
del mezzo, il che fi è di altre voci ancor detto, fi conie

levò M. Gino, il quale difTc;

B chi conofcc morta i od ha riguardQ

Velia beltà ? cifancor non men' guardr^i

Io ; che ne porto ne lo core un dardo .

In quell'altra pofcia , che dalla particella Che incomincia J

o pure che la condizione in Te contiene; ia S raddoppiata

Araafsf -, Valefu , Leggefsi » Sentifù , vi ha luogo . Dellt

jirinia e la feconda voce del numero del meno quefta

,

Amcrefti , Vorrcjìt , e le altre ; e la terza quell'altra , che

con la B raddoppiata Tempre termina , Tofcanamente par-

landoli, Araerebbe-i Vorrebbe ^ e Abìtrebbe , che difìfe il Pe-

trarca, in vece di Abiterebbe ^ e gli altri. E il vero , che

ella termina eziandio coli-, Arneria ^ Vorriai ma non Tofca*

na-

fia terza del numero del meno y e Ameriano terza del piùf
e alcuna 'volta Ameriamo prima rici pi:) ; poiché Dante difie»

Si come credo, che feria mo noi,

y? compongono dello 'nfinito del fuo Verbo , pogniamo Am;ire ,

e del Preterito imperfetto Ibam, Ibat, Ibant, Ibamus, cioè

la , la , lano , lamo , prima tramutato B in V , e poi cac"

ciato V di mezzo ^ e fi dice non folamente lano,. wa ancora

leno, onde nafce Ainiricno ; poiché i Verbi della quarta ma'
niera nello ^nperfetto ; non pure 7ttlla terza voce del numero
del pià-t terminarlo in lano, come Udiano, raa in lèno j/;-

cora t come Udicno , fi come fi è detto di [opra . Ma non è

da tralafciare di dire , come Dante non folamente ha fatta

guejìa "joce del minor numero terminare in la , come è co-

mune ufo della maggior parte della Italia , ma ancora in A
fenza 1 9 trafportando Vaccento nella Ctllaba davanti :

Alla domanda tua non fatisfara,

per Satisfaria, feguefido l^ufo proprio di que^ dì O^obbio^ do"

tve abitò alcun tempo -t
e de* Provenzali . Per lo quale fi kg-

gè ancora appreso a tutti i Poai Vulgari Fora, Fora, e Fo-

rano ; dovendofi ragionevolmente dire Forh , Feria , e Forìa-

lìo; poiché fono l'oci compofìe dì Fore, a di Ibam , di Ibat,

e di Ibant . // che fece altresì Dante da Majatto in Morra

fer Morrìa , dicendo :

Voi di prcfcute co morra in fede mia»

Tomo IL . Ff Vi'
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namente , e folo iicl verfo , comechc Sarh fi legga afcuna

volta eziandio nelle profe. Portai pofciachc diffl* il Petrar-

ca, in vece (\i Potrhì è* ancora maggiormente dalla mia Lin-
gua lontanojnel qual verfo ancora così termina alle volte la pri-

ma voce, Io Amcriiiì Io Vorrlci-) in vece di Arncrt'h e di Vorrai
e così quelle degli altri . Da qiicfìa terza voce del numero
del meno la terza del numero dt\ più formandofi , ftirba fi-

milmente quefti due fini, generale l'uno; e quello è Ame-
vtbbom , Vornbbo7io\ particolare l'altro, ArncYÌmo , VorrìanOt

e folo del verfo. La qual voce fé pure è fiata ufurpata dal-

le profe, il che nondimeno è avvenuto alcuna fiata; ella due
alterazioni vi ha feco recate . L'una è lo avere la Vocale

^, che nella penultima fiUaba necelfariamente ha (lato, can-

giata nella E ; e l'altra , lo avere l'accento , che fopra lo

/dell' antipenultima fempre fuole giacere, gittato fopra ia

£ 9 che penultimamente vi fla j ed efll così detto , Avrhfw^

Sa-
ultimamente è da fapere » cbe lo ''ttfinìto delia prima manie-

ra tramuta A in E in quejìa compoftzione » ed EiTere // fé-'

condo E /;/ A ; Amerei , Ameria dictndojì , e von Amarci

,

Amaria ; e dìcendoft Sarei , Saria , e non Serei , Seria , pe'f

quella ragione , che fu afegnata mila formazione del futura

dello ^ndicati'vo , la quale ha ftrnilmente luogo in quefto tera-

pQ di quejh modo . Amaflì è. prefo dal Latino Amaviffem y

cacciato Vi : // che fi fuole ancora fare nel Latino. E perchè

ha E ptr l'ocak finale in tutte e tre le 'voci Latine del nu-

ìTìero del r/itno, la quale nella prima-, e nella feconda fi tra'

muta , vtgnendo in Vulgare , in li quindi è , che la terza

ancora alcuna 'volta apprtfo Dante finifce in l -x e apprefio

il Petrarca . La prima 'voce del numero del pia pure , cac'

ciato Vi , è prefa dal Latiìio , Amavifiemus , ma rigittato

l'accento in fu /'A , e tramutata E in I, fa Amafiì'mo , Ora

doveva la feconda voce fare Amàfììte , wm cacciato I , e poi

di necvjfità l'una delle Ss , fi è fatto Amaf^e ,• la qual 'voce

non è quella del Preterito dello 'ndicativo ; ma un" altra , 6

propria di qutfìo modo e ttmpo , fcendente dal Latino con h
dette pajponi» La terza del numero del più doveva fare AmaU
fino, e così è ufata da" Poeti alcuna volta ^ o almeno fervan-

do E Latino Amafì^eno ; e cotale è ufata dal Petrarca in al-

quanti Verbi . Ma nondimeno a fimiUtudine del fine della

terza voce del pizi del Preterito perfetto 'indicativo fi è ufo*

io
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SarUnot Iir vece di A'vrìano , Sariano ; e Guardtrìeno -, e

GitteriefU) , e pcravventura degli altri . Raddoppia medefi-

inanunte la* prima voce del numero del piìi la lettera M^
Amtrtmmo, Vorremmo •, e le altre ; dei qual numero la fe-

conda apprcffo così fornifcc Amcrtjìe ^ Vo^TtJìti . Nelle quali

voci tutte, avviene alcuna volta quello, che fi diflc, che av-

veniva nelle voci del tempo , ch'ò a venire ; cioè che Tene

leva i"una fillaba, raddoppiandovifi m quella vece la lette-

ra R , che ncceflariamente vi fta ; Softerrai , e Dilìbf^rei ,

e Dìfìdtrrei parimente , \i\ vece ^'i Suftenìrel -, e Delió>cnnft

e Difidererày dicendofi ; e quello che difle Daiite:

- Chi mìtpe

Salir di tiottt , fora egli impedito

D- altrui^ non farria ^ che non poftpe,'

in vece ói Saliria, lì che parimente in giafcuna perfona, e

in

to appreso i Profatori di dire Amafìero , AmafTono , quafi

titl Latino facepe AmavilTerunt , dal quale fine fi potefiera

criare i due Valgavi . Ora è da tener// a mente , che i Ver-

hi della feconda > e della terza maniera , qiia/t feguendo IcL

projf'crenza dalla priraat e quarta in Latino, per formare que-

fle voci , fi come è da credere t non furono Legiflem , Lcgif-

fes , LcgilTet, LegiflTemus , LegilTetis, LcgifTent : Valuiflem,

ValuifTes , ValuilTet ,. Valuiflemus , ValuifTetis , Valuiirent

appo i Barberi ; ma Legeviflem , LegevifìVs , ec. : Valevif-

fcm , ValcvilTes, ec. Onde è riufcito Leggcffi , e le altre ^ e

Vakfll, e le altre: il che a niuno dee'parer nuovo per le co-

fé dette di [opra . §lucfta è la formazione di quejìe tre rna-

fiiere di l'oci . Ora ragioniamo della fgnificazione loro ; e co-

minciando da Amerei, dico-, che è di ugual ^'alcre in figni'

Reazione ad Abbi , ad Amare ; fi come Amerò <vah quanta

Ho ad amare. Amerei adfinque ftgìiifica ddìberazione -, ub»

bligazione , potenzia cominciata già ntt pafìato , e riguar-

dante alPadempimetJto futuro, E ciò avviene ptr la forza del

•Verbo Avere , che gra deliberazione , ora ubbligazione , e ora

potenzia frgnifica . E dicendo Io , Riguardante alPadempimen-

to futuro , intendo inquanto ha rifpetto al Preterito Ebbi , ij

qual futuro può efier prefente a Ahi , che parliamo , anco-

ra futuro . Perciocché , fé Io dirò Amerei
, quando , fé

Tu amafìì; dirnofìro , che Io ho già prima propoflo ., dt li-

iterato, fono atto ad amare-, la quale azione nondimeno non

Ff 2 dt^



228 LIBRO
m clafcun numero di quefti, e di altri Verbi fi fa, ne' quali

può qucfto aver luogo . Vedrei pofcia 9 e Vdrei medefima-
mente nel verfo fi difle; e Fotrd fi difle e nel verfo, e nel-

le profe; e ciafcuna delie altre loro voci medefimamente fi

difì'cro di quefto tempo: e ciò bafti con la prima guifa aver

detto di quelli parlari . Della feconda fi può dire, che ini

tutte le fue voci conviene, che fi ponga la S raddoppiata;

folocht- nella feconda voce dei numero dei più. Perciocché

udhi prima, e nella feconda voce del numero del meno a un
modo folo fi dice cosi , Amajft , VoklJl , Ltggejft , Sentifsi •

Nella terza, in differenzia di quelle, folo lo / fi myta nel-

la £, e dicefi, Amafie, Vokfss , 9 cosi gli altri. Di quella

feconda voce levò il Petrarca la fillaba del mezzo , Fefsf »

in vece di Factfsi ; e la ultima, Av&s 9 in vece di AvefU , e

fos , ili vece di Fofst , dicendo ;

dee avere efecuzlofte^fe non ^'a avanti la tua azione di amare', la

quale azione , fé avrà effetto incontanente , ancora incontanente

l'avrà la mia , e così farà preferite a Noiy che parliar/ioi ma fa
tarderà la tua , tarderà ancora la mia , e così farà futura

.

Adunque^ quando Noi ^vogliamo parlare con rnode/liay ufìama

(juefta voce-i dimojlrandoci A/oi prima difpofti , & ubbligati al^

la predetta azio?ie futura , apparecchiati , purché non fiarfio

impediti da chechè pa* Perche ancora vale quanto il Greco

modo potenziale accompagnato dalla particella «9 , quanto il

Latino Amarem . ^utjla medifima forza ha Ameria ; percioc-

ché deliberazione , movimento a far fgnifica : e poiché niU"

m comunemer.te fi muove a far , f non è ubblìgato ; fgnifi-

ca ancora , per quejìa cagione , ubbligazione , e oltracciò pO'

tenzia , ependo ancora il Preterito imperfetto appreso i Greci

potenziale. Ora quantunque Kmx^x fta prefo dal Latino Ama-
viflcm ; per l'uno , e per l'altro ' non fi fgnifica perciò cjUel

raedefnno tempo . Chnciofficcofachè Amaviflem s'interpetri itP

I^ulgare col Preterito Avclfi amato , e Amaflì in Latino con

lo imperfetto Amarem . Laonde è da dire , che i Vulgari tra»

mutano il figttìficaio del tempo di Amaviflem di Preterito in

prefente , in futuro^ a Noi , che parliamo ; acciocché dìmo-

ftrafcro , che la condizione doveva efiere adempiuta , e pafia-

ta , quando la deliberazione , l"ubbligazione , il potere del-

razione fi rnandafie a efecuzione : fi come , fecondochè per h
cofe fop%(^ddette è raaniffio, fé lo dicefft^ Io mangerei, fé tu

mei
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CÌJ^Ufl foco di pietà ftfi fentire

Al duro cor , eh'*a mazza fiate gela ;

e altrove :

Cbi5 a"c^efiu ripofii

Da^ ht' vafiigj fparfi

Ancor tra fiori e l'crha ;

e altrove:

Cor fofiu (VÌVO , corii'io non fon morta l

Il che fi triiova nfato eziandio claiJc profe nella prima guifa

di qucfli parlari : Si potrtfiu avtr cavalle , non che nulla »

E la terza voce mandò fuori '\\ medefmio Poeta con Io /

della feconda :

Né credo già , cf/Ariior in Cipro a^uafii,

O in 'altra riva s) foai}i nidi

.

La qiul cofa nel vero è fuorr di ogni regola y e iiccnziofa-

nientc

mei comandafìTi ; fignifico deliberazione , obbligazione » pò*

Unzia di mangiarti prirnachè tu mei comandi-, ma il tuo co*

mandamento nondimeno dee andare avanti ^al mio mangiare*

Nella qual cofa furono i Latini poco accorti , che ufarono

quella mede/ima voce di quel rnedefirao tempo in ftgnificar^

diverfi tempi ^ Comederem fi jubercs; cjuafi il mangiare-, eH

comandare dxùba efiere in un mede/imo punto , né debba ave-

re ordine , e fuccediraento di tempo . adunque A malli figni'

fica tempo prefente , futuro, a Nui^ che parliamo , ma paf-

fato-, avendo riguardo all\fecuzioìte della deliberazione, delld

obbligazione , della potenzia , che Va avanti . A^a perchè il

Bembo parla delle pafsioni delle voci del primo tempo Ame-
rei , particolarmente in certi Verbi -, fenza certa règola , i

quali di fopra rnofirammo in alcuni infiniti lafciare la £
avanti la R , la quale nondimeno ne'' futuri non potevano

lafciare ; e dall'altra parte in molto pia futuri lafciare la £9

e ricevere altre pafsioni » che non facevano negli 'nfiniti : ora

diciamo , che quefìa prefcnte voce , con la perdita della E, r/-

ceve tutte le pafsioni , le quali riceveva la voce de' Futuri

in que* mtdefirni Verbi -, e ancora , oltre a quelli , in alcuni

altri , come in Guardrei , e in Abitrebbe , e in Movrei , e

in Carrehbe, per Calerebbe. Perciocché Io non credo-, che

fi àictpc Guàdrò, e Abitrò, e Movrò, e Carrà , per Calerà;

e generalmente in tutti quc' Verbi della prima maniera-, chs

hanno l'accento /opra la terza fillaba > e ternwiano in Ero >

€9-
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mente detta : ma nondimeno tante volte ufata da Dante,'

che non è maraviglia , ie qucfio così mondo e fchifo Poeta

lina volta la fi ricevelTe tra le Tue rime. Nella prima voce

del numero del più così fi dice, Amafsimo-, l^akfsimo , e le

altre. La terza due fini ha, raddoppiando nondimeno Tem-

pre la S nella penultima fillaba ; con la /i l'uno ; e ciò è

proprio della Lingua , Amarao ; con la N l'altro , Amaf-

fano : il che non pare che fia così proprio, né è per niente

così ufato . Atidafìen •, TempraficJt , Addulcipan , Fofeìtt-,

Avafsìfj^ che nel Petrarca fi leggono, fono voci ancora più

fuori della Tofcana ufanza . Dovrebbe elTere per la regola»

che la S fi raddoppia 'n\ tutte quelle voci, come fi b det-

to , che ancora nella feconda del numero del piìi , della,

quale rimane a dirfi , ella fi raddoppiaffe , e fbrmafi^cfi cosi,

Amtfhìte y Volitiate-, Leggepaie-, Scntifiata : il che è in ulo

in

come Adopero , Delibero , Desidero , Sofferò , Làcero , Mà-
cero , Recupero, Ricóvero, Rimpròvero, Vitupero, Tem-
pero, Annovero, Compero; dìctndofi Adoperrei , Deliber-

rei , Defiderrei , Sofferrei ; e dovefidojt così potar pafsionare

gli altri . Ma nel Futuro non fi trovano già così tutti paf-

fonati ; perciocché da Soffcrrò , e da Comperrò in fuori ,

^iuno fcne vede così fatto . E perchè dicemmo. Dicerò tfìcre

in ufo appo Dante ; Diceref f truova frailmente appo lui. E
guardif che non pare , che fa vero , che il Petrarca levaps

ia ftllaha del mezzo di quefìa feconda voce Facefll , dicendo

Fefsì , fi come ragionando il Bembo delle pafsioni delle voci

ài quefh fecondo tempo afferma . Conciofsic;cofachè non fìa

levata fllaba niuna del mezzo, ma sì parta della prima fila'

ba , e parte della mezzana ; ancoraché il Petrarca feguifSe gli

altri in fmik levamento , t fpecialmente Dante , che difie: |
E che fi fefle , rimembrar non fape :

"

'
'
"

'

I— E '1 Veronefe
vSegnar poria , fé fefTe quel cammino

.'

E guardif ancora ., che Pefemplo addotto dal Bembo a pyó*

vare^ che il Petrarca abbia ufato Avefsi, in luo^o di Avcf-

Ne credo già ch'Amor in Cipro avefsì

,

ìion fa pruova niuna al mio parerei conciofsiecofachè Avefsi'

pofia efisre fionda perfora , potendo con molta vaghezza dei

feti'
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in quello dì Roma , che così vi ragionano quelle Genti.

Ma la mia Lingua non io porta forfè per ciò, che- è paru-

ta voce troppo languida il cosi dire : e per quefto Amafte-,

Vokfte ne fa, e così le altre. (82) Parlafi condizionalmen- ''•"^'c

te eziandio in un'altra guifa, la quale e quefla : Io voglio^

che tu ti pieghi: Tu cerchi -, che lo mi doglia i Ella non te"

me chel marito la colmai Coloro /ìiniano, che ?wi non gli udia-

no 1 e fimili . Nella qual guifa quella regola dar vi pofTo;

cKe tutte le voci del numero del meno fono quelle mcde-
fimc in ciafcuna maniera. Io arni ^ Tu arni ^ Colui arni; h
mi doglia , Tu ti doglia , Colui Ji doglia : Io legga : Io oda , e

cosi le feguentì . E quell'altra ancora ; che tutti i Verbi
delia prima maniera quefte tre voci nelle profc cosi termi-

nano , come fi e detto nello / ; ma nel vcrfo e nello./, e

nella E elle efcono e finifcono parimente . Quelle poi del-

le altre tre maniere a un modo tutte efcono nella A , la

'Voglia i Tu legga, ^l'-tgli oda-, e il medefimo apprcITo fan-

no le rimanenti a quefle . Solo il Verbo Sofflrire efce di

queftii

fcfftiracnto Amore efier quinto cafo . Ma nonpertanto cjuejìo

così mondo Poeta ricevette qucjìo fine in altro V(,rbo , chu nejl

predetto :

Rifpofe , e'n vifla. parve s*accendefsi

.

Ma pera'-jvcntura , oltre alle pafsioni di qutjh fecondo tempo
dette dal Bembo , non farà mal fatto , che fi /appiano anco» •

ra alcune cofette perti^ienti a tfJo ; cioè , che dall' altra parte

la prima perfona può finire in rima apprefio Dante in E:

lo credo , che ei credette , ch'io credefle;

,e che parimente in rima fi può dire Fufsi , ramando O ///U;

// come nel Preterito Percofsi
fi può dire in rima Percufsi ^

dicendo il Petrarca ficfìo: ,

Poi quel Torquato, che '1 figliuoi percufle,

E viver orbo per amor foflcrle

De la milizia, perch*orba non fuffe ;

f che in rima pure apprcflu Daute Vcnifle divieti Verbo dal-

la feconda maniera, diccndofi VencfTe:

Qhiefto parca, che contra me vcnefTe.

(82) Giunta . Le 'voci del Prtfcnte del Soggiuntivo fi

formano rnedefirnamente dal Latino , feguendo ciafcuna i ve^

Jìigj delle voci Latine delle loro maniere; traendone nondime-

no. fuori la prima perfona » e la feconda del nuriiero del pia

dalla
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iquefta ragolaj che ha Sojferi , Doglia •> e TogUa] e Sclo^

glia 9 Dolga t e Tolga , e Sciolga fi fon dette parimente da'

Poeti ; e le altre loro voci di quella guifa Tolgano , Dolga-

no y e fimili . Ne è rimafo/che alcuna di queflc non fi fia

alle volte detta nelle profe, nelle quali, non folo ne' Ver-

bi fi è ciò fatto , ma eziandio in alcun Nome; fi come di

pugna , che è la battaglia , la quale fi e detta Punga mol-

te volte . Perchè meno è da maravigliarfi , che Dante la

poneffe nel verfo. Così avea detto il Magnifico, e tacevafi,

quafi come a che che fia penfando; e in tal guifa per buo-

no fpazio era fiato ; quando mio Fratello così diffe . Egli

ficuramente pare , che così debba efTere , Giuliano > come
Voi detto avete, a chi quefto modo di ragionare dirittamen-

f!C confiderà . Ma e' fi vede, che i buoni Scrittori non han-

no cotefla regola feguitata . Perciocché non folo negli al-

tri Poeti , ma ancora nel Petrarca medefimo, fi leggono al-

tramente dette quelle voci :

O povtrdla mia come /e' rozza :

Q'fido cha tei cono/chi i

dove

iella priì:ia , e terza maniera , k quali feguitatto i w/Z/^j

delle 'Voci Latine , non delle loro maniere , ma di quelle del'

la feconda » e della quarta con la'nfrafcritta poca apprefio dif-

ferenzia iìi certi Verbi , Perchè non diciarao Amemo, Ame-
te , Leggamo , L^ggate , da Amemus, da Ametis, o da
i^egamus , da Legatis; ma Amiamo , Amiate: Leggiamo,
Leggiate ; quafi il Latino a'vefie Ameamus , o Amiamus:
Ameatis, o Amiatis ; e Legeamus, o Legiamus : Legeatis i o

^egiatis; /i come 4a feconda maniera ha Valeamus , Valeatis,

e ta quarta Audiamus , Audiatis : di che , per le cofe già

dette , altri tion fi dee maravigliare . Adunque , perciocché il

Latino ha le wci del meno , e la terza del più nella prima
maniera con la Vocale ultima E ; diciarao , tramutata E in If

Ami , Ami p Ami , e Amino . E apprefio , perciocché nelle

altre Yiianiere ha le predette 'voci con la Vocale ultima A ; di'

damo Vaglia, Vaglia , Vaglia , e Vagliano: Legga, Leg-

ga , Legga , e Leggano : Oda , Oda , Oda , e Odano . Vao
è 5 che le tre perfone del fiumero del meno nella prima ma"

tiiera iti 'verfo pofiono terminare ancora in E 5 perciocché

hanno t come dictrarao^ E^ per ultima loro 'vocale: e la fecon-

da l'oce del raem mlk tre altra maniere ? tìon ^ur mi 'verfot

raa
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dove Coaofchì difle , e non Conofca ; e ancora :

Pria che rèndi

Suo dritto al mar ;

dove Rcnd:,in vece di .^6v;^/(i , medcfimamente e'difìe; e ciò

fece egli, fé Io non fono errato , eziandio in altri luoghi.

Il Boccaccio appreflb molto fpi'nTo fa il fomigliantc : E Tu
mn par , che rni ricoriofchi : e Guardando bene , che Tu 've-

duto non fii' e Acciocché Tu di quejta infermità non rnuoì^

e ne' verfi medeììmi fuoi;

Deb lo ti. prego ^ Signor-, che Tu 'voglii

e in molte altre parti delle fiie fcritture, per le qitali egli

iì pare , che cot«fta regola non abbia in ciò luogo ; e cosi

detto fi tacque . Laonde il Magnifico apprefìTo così rifpofe.

Egli fi pare ,' e così nel vero è , M. Carlo , che in quella

parte , della quale detto avete , la regola , che lo vi recai»

non tenga. E a quefto medefimo penfiva Io tede; e vole»

dirvi , che folo nella feconda voce del numero del meno,
della quale fono gli efempli tutti , che Voi raccolti ci ave-

te,

f/ia ancor nella pròfa può terminare 9 come terminano le per»

fone del ratno della prima maniera 9 cioè in 1 » con quella

ruedefima atterzata dijjhenzia , eoa la quale le predette ter-

minano ; confewando il numero delle Vocali , che fi t^uo-

*va nella prima 'voce dello 'ndicativot e fenza giunta della H;
i) diminuendolo di una Vocale 9 aggiugnendovi la H . Ora
confer'vando il numero delle Vocali^ e fenza giunta della H, tutti-

ijuc Varbi t che hanno altro fine , che Co, overo Go, overa

Io nella prima 'voce dello "ndicatiwy come Amo , Ami , Ami,
Ami : Godo , Goda , Godi , Goda : Priemo , Priema , Prie-

mi , Priema : Odo , Oda , Odi , Oda . Diminuifconlo di una
<vocale quelli , che hanno per fine Io : Procaccio , Procacci «

Procacci , Procacci : Voglio , Voglia , Vogli , Voglia : Scio-

glio, Scioglia , Sciogli , Scioglia ; Saglio, Saglia , Sagli »

Saglia: Muojo , Mtioja, Muoi, Muoja (Muoi, dico ^ e noff

Wuoji , come poco veramente affermò il Bembo dover/i feri-

mere ) Traendone nondimeno fuori que^ Verbi della prima ma*

filtra , che dicemmo avere R , T » V per Confonante ver-

baie avanti Io: Vario, Varii , Varii, Variì: Glorio, GIo-

rii, Glorii , Glorii : Spa^.io, Spazii, Spazii, Spazii: Stra-

eio. Strazi i , Strazii , Straziì : Allevio , Allevii , Allevii»

Allevii. Aggiungonvi H tutti que' Verbi 9 chs hanno perfino.

Xmo IL QS Co,
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te, altramente fi vede, che fi è ufato per gli Scrittori.

Percioccht , non folo nella A , ma ancora nello / elfi la fan-

:io parimente ufcire ; come avete detto . Né Io in ciò fa-

prei accufare , chi a qualunque fi è l'uno di quefti due mo-
di nello fcrivere la ufaflTe . Ma bene loderei più , chiunque
fotto ia detta regola più tofto fi rimanelfe . Di tanto parve

che foddisfatto fi teneffe mio Fratello . Perchè il Magnifico

Teguitò . E appreflb la prima voce del numero del più di

tutti i Verbi quella medefima , della quale dapprima dicem-

mo. Amiamo ^ Vogliamo i e le altre. Sarebbe altresì ia fecon-

da voce quella medefima con la feconda della prima guifa,

che Noi dicemmo : fé non foffe , che vi fi giugne lo / nel

mezzo ; e dicefi Amiate ne' Verbi della prima maniera ; e

in quegli della quarta fi giugne la A fimilmelite , Vaiate»
Quelle appreflb delle altre due maniere dalla terza loro voce del

numero del meno formar fi pofTono ,
giugnendo loro quella fii-

labaT*^, Voglia , Vogliate i Taglia , Togìiate ; dico in que*

jVerbi, ne' quali lo l da fé vi (la, 'come Ha in quelli. Che
dove

Co , Co : Pecco , Pecchi , Pecchi , Pecchi : Dico , Dica,

Dichi , Dica: Priego, Prieghi, Prieghi, Prieghi : Dolgo,
Dolga , Dolghi , Dolga : Giungo , Giunga , Giunghi , Giun-

ga : Salgo, Salga, Salghi , Salga. Egli è nondimeno da fa*-

fere , che i Verbi della prima maniera popono confermare il

numero delle Vocali ancora nella feconda 'voce del Prefente

Soggiuntivo finiente in E in que' Verbi , che terminano la^

prima voce dello 'ndicatiw in Io , in rima , ft come dife

Dante :

Non vo però , che a' tuoi vicini invidie.

Come credetti , fa che tu m'abbraccie

.

S'i come ancora fu detto , che i predetti Verbi nella feconda

voce dello "ndicativo prefente lo potevano confermare , fìniendo

in E; poiché quella è quejìa mede/ima voce , e fi adduce quel-

verfo di Dante :

O tu , che con le dita ti difmaglie

.

E apprepo i Verbi delle altre maniere pofiono , non folamente

finire quejìa feconda voce in k •, o in I , come è flato detto,

ma in E ancora in rima . Laonde fi legge apprefio Dante e

Solve , e PplTe , e Rade , e Diche , in luogo di Solva , o di

Solvi , di Pofla ,0 di Podi , di Rada , o di Radi , di Dica,

di Dichi , E pongafi mente , che fono alcuni Verbi , civ

hanno
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dove effo non vi ftà; conviene che vi fi porti. Perciocché

e lettera neceflarlamente richieda a quefla voce , Le^ga,

Leggiate : Stprga , Ssg?_iate ; comcchc Sediate , e Sediamo
piò fieno in ufo della Lingua, voci nel vero piCi graziofe»

e pili foavi . La terza ultimamente dì quefl:o numero dalla

medelìma terza del numero del meno trarre fi può ; quella

fillabd JVo in tutte le maniere de' Verbi giugnendovi.. Le
quali amcnduc terze voci a coloro fervir pofTono , a* quali

giova, che alia guifa delle voci, che comandano, fi diano

eziandio le terze voci , che dianzi vi diffi . E perciocché

in quelli due Verbi Stia, e Dia, Stea , e Dea fi è detto

quali per lo continuo dagli Antichi; i^f/a/zo, e Diano y me-
dcfimamente, Steano^ e Dea7io per loro (\ dific . Comechà
Dai eziandio, oltre a quelle, nella feconda del numero del

meno, in vece dì Dia j o pure Dii fi truova dal Boccaccio

detta . E nondimeno da fapere, che in tutte le voci di que-

ila guifa la Confonante Z', o la ^ , o la C, che femplice-

mcnte , e fcnza alcuno mefcolamento di Confonanti (la nel

Ver-
/?ar,no ìa prima 'voce dello ^ndicatho finiente in Io , e in O
fcmp/ice i come Veggio, e Veggo ; e fimilrnente quefta pri-

via in la , e ;» A ftmpUce , come Veggia , e Vegga . Perche

fi tYOTtrà la feconda voce ancora terminare in \ -, o in E»
con H , fcnza ; e dirafai ficuramente Vegghi , o Vegghe ,

e Veggi, Vegge. E quindi fi Itgge Richiegge dii Richieg-

gia , e Regge da Reggia, d'i Redeat /;; rima appo Dante

•

Ora la prima voce , e la feconda del pia , come fi è detto «

fcguita i vtfiig] Latini della feconda , e della quarta maniera
ancora nc^ Inerbi delia prima , t della terza maniera . Ma
nondimeno ha in quejle voci differenzia tra i Verbi dtlla prì*

ma maniera terminanti in Co, o in Go, e in quc delle al-

tre maniere . Conciofsiecofac/jè i Vabi della prima prendano

H dopo C , G , e que' delle altre non la prendano : Pecco,

Pecchiamo , Pecchiate : Priego , Preghiamo , Preghiate :

Vinco , Vinciamo , Vinciate : Veggo, Veggiamo, Veggia-
te: Giungo, Giungiamo, Giungiate. La terza voce del nu-

mero dtl piii fegnita il Latino ^ ma con differenzia tra i Ver-

bi della prima maniera^ e quc^ delle altre. Perciocché i Verbi

della prima maniera confervano, overo non conferva -io ii nu-
mero delle vocali, aggitengoiìo, o non aggiungono H, ftcoa-

dochè fannf le voci dei meno ; dlcendofi Amo , Ami , Ami-
Gg 2 no:



2i6 LIBRO
Verbo, vi fi raddoppia : che non Sapta , fi come Sapèl
la qual tuttavìa non è noftra voce , o Capta ^ fi come Ca-
pe , che ncftra voce è ; ma Sappia , e Cappìa fi dice , e k
altre altresì ; e così Abbia , Debbia ^ Faccia , Taccia : Ab-
biamo , Debbiamo , Facciamo^ Tacciamo^ e delle altee. II

quale ufo e regola, pare che venga per rifpctto dello /, che
alle .dette Confonanti fi pon diètro ; il quale abbia di rad-

doppiamele virtù e forza . E pi^rciò fi dee dire , che noa
folo in quefta guifa ; ma in quelle ancora , che fi fon dette;

anzi più toflo in ciafcuna voce di qualunque Verbo , nel

quale ciò avviene, fi raddoppino le Coiifonanti, che Io di-

ro : fi come in Abbiamo , che men Tofcanamente Avemo fi

t detto ; e in Taccio , Tacciono : Piaccio , Fiacciono'y e an-

cora il G ; coneioflìecofachc Veggio-, Veggio , e delle. altre

eziandio fi fon dette ne' verfi . Onde ne nacque , che ìw

quefta voce , che ora fi dice Sapendo « differ gli Anti-
chi Sappiendo , quafi per lo continuo : e Abbiendo , in

j^ece di dire Avendo ^ molto fpefib 5 e Vobbiendo » in

vece

fio : Procaccio , Procacci , Procaccino : Vario , VariI , Va-
glino : Pecco , Pecchi , Pecchino . Ma i Verbi delle altre

maniere lafcianot vero ritengono lo I avanti la A, fecondo-

che la prima voce del numero minore del Prefente dello "ndi'

cativo la lafcia , overo ritiene* La qual prima voce è ancora

la norma delle tre , quattro voci del meno nella feconda

,

biella terza , e nella quarta maniera . Laonde diremo Doglio,

Doglia , Doglia , Dogii , Doglia , Dogliano ; e direr/ia

Dolgo, Do^ga, Dolga, Dolghi, Dolga, Dolgano; e di^

remo Scioglio , Scioglia , Scioglia, Sciogli , Scioglia, Scio-

gliano ; e diremo Sciolgo , Sciolga , Sciolga , Sciolghì

,

Sciolga, Sciolgano; e diremo Sàg\io ^ Saglia, Saglia, Sa-
gli 9 Saglia s Sagliano ; e diremo Salgo , Salga , Salga ,

Salghi , Salga, Salgano. Ora delle Sopraddette regole e/cono

alcune poche voci , cioè Sia , Sia , Sii , Sie , Sia , Sie,

ancora alla Bologne/e» fecondo la tefiimonianza di Dante Si-

pa^ Siamo, Siate, Siano, Sieno . La qual forma Io fiirao

epere fiata prefa da Siem , Sies , Siet , Sient , Latino anti*

€0 , mutata la E nella A , per non ifcoftarjì dalla formazione

coraune dì quefìo tempo, e modo, e confervata nella feconda,

$ terza voce del meno alcuna volta , e ftmpre nella terza del

pà del BoccQccÌQ nslh novdk • E a quejìa funilitudìne fì è.
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vece di dire Dovendo , alcuna fiata . Ora fj come voce

condizionata del prcfcnte e quella lo arai ; così è del paffa-

to ài quella mcdefima*qualità , Io abbia amato , e del futu-

ro, Io abbia ad amare •, overo Io pa per amare . E fi come
è altresì condizionata qucfl' altra pure del prefentc tempo

,

Io amerei; cosi è del pafl'ato Io avtrci amato; e dei futuro

lo aiterei ad amare, o Io farci per amare. E ancora fi come
è del medefimo prefente condizionata voce Io Amaffì ; così

è dei paffato Io avijff amato-, e del futuro Io avcjji ad ama^
re , o pure Io fofjt per amare, E quefte voci tutte parimen-

te fi torcono per ie perfone <, e pe* numeri , come le loro

preftnti fanno , delie quali fi è già detto. E oltracciò un*

altra condizionata voce del tempo, die a venire è, e infic-

me parimente d\ quello, che è pafiato, cioc, clie nel futu-

ro li pafl'ato dimoftra n\ quefto modo , Io averò dt/ìnato ;

al qual modo <\[ dire la condizione fi dà , che fi dice h
averò definato , quando tu ti leverai . E quella \ oce tutta-

via fé fi pone alle volte, fcnza la condizion feco avere; non
vi li pon perciò mai, fé non di modo, che ella vi s'intende;

fi come e a dire , A/Iora Io averò defilato 9 o A quel tempo

Io

detto Stia , Stia » Stii , Stia » Stiamo , Stiate ì Stiano ,

Stieno. J\'Ij perciocché net Latino fi dice Stem, Stes, Stet;

ft è detto ancora Stea , Stea , Stei , Stea, dal Boccaccio , e

non mai Stia , Stia , Stii , Stia . Medefimamente ft è det-

to <, per quijìa medefima ragione » Dia , Dia , Dii

,

Dia , Diamo , Diate , Diano , e ferapre dal Boccaccio Dea >

Dea , Dei , Dea , Deano , Dieno . Apprepo Traiamo , e

Traiate fcguitano , non Traggo , ma Trao non tifato ; fi co-

me Sappia, Sappia, Sappi, Sappia, Sappiamo, Sappiate,

Sappiano, ftgittfio Sappio non ufato; quantunque da Saccio

fi dice Saccia. E Abbia, Abbia, Abbi, Abbia, Abbiano,

feguono altresì Abbio ìton ufato; benché Dante non tfcbifaf

yè, Aja, /;; rima fcguente Ajo ufato alcuna 'volta» E f truo-

*va apprtpo il Volgarizzator di Pietro Crefcenzo ufato Chiug-
ga , in luogo di Chiuda , ancoraché non ufi mai Chiuggo ,

Chiuggono . Ora non rimane a dir cofa appartenente a que*

fte mei., che non fa pienamente fiata detta altrove. Neve-
70 è , che Sofferire efca di regoh dagli altri , perchè faccia

Sofferi , come crede il Bembo . Conciojpecofachè eli fopra , Lì

d'M f ragior.ò della urza l'ocs dal mmt;rQ del mano dello" 'ndì'
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Io avere foYttlto il mio viaggio , o fomtgliarttemente : ne*

quali modi di dire quella voce Alloray o quelle altre A quel

tempo , che fi dicono, o fimih' , che*ii dicefTero, ci litorna-

Tar e. no , o cì ritomeuebbono in fu la condizione , di cui cou-
Lxxxiii viene , che fi fia davanti- detto, o fi dica poi . (85) Sono,

oltre a tutte le dette, mede(imamente voci di Verbo quelle,

Amando , Tenefjdo , Leggendo , Partendo ; le quali dalla ter-

za voce del numero del meno di ciafcun Verbo Ama^ Tis'

ne*

'ndicattvo prefente , fi mojìrape eper Verh della prima ma»

nìera in quejìe voci . E nondimeno da faptre , che in tutte

le voci di quajìa guifa la Confonante P , o/aB, o/dC,
che fempUcemente , e fenza rnefcolamemo di Confonanti Jh
nel Verbo , non vi fi raddoppia . Perciocché ciò non è vero

,

fé non ne' Verbi , de* quali fi è fatta di fopra menzione ; al'

trimenti ci converrebbe dire^ non Cibi, non Luca, non Con-
duca , non Dica , non Coca , non Crepi ; ma Cibbi , ma
Lucca , ma Conducca , raa Dicca , ma Cocca , ma Creppi.

(83) GiuMTA. IVon è vero-, che i Gerondj nafcano dal^

la terza voce del numero del meno dello indicativo , come af-

ferraa il Bembo ; ma fono prefi da'* Latini loro , ;;e' quali fi

lafcia la Vocale accidentale , che fi trovava nel rejìringimen*

to di più Vocali in una fillaba nelle voci dello indicativo pre*

/ente , quando Paccento aguto fi traperta innanzi ^ fi come ft

mofirò di fopra . // quale traportamento di accento è ancora

cagione^ che di Odo
fi'

dice Udiamo ; cioè generalmente par^

landò-, dico, che.Odo Verbo ferva O, dove ha l'accento agu-

to fopra la prima fillaba ; e dove non Pha , che non piglia ,

ma ritiene U folo ; perciocché O /;; Odo è compofto , e vi

/la in luogo di Au , efiendofi detto Odo di Audio : il*c/7e

nondimeno è fiato detto altrove . Adunque i Gerondj Vulgart

feguitano i veftigj de' Latini , confervando la Confonante ,

le Confonanti loro verbali ^ che prefe la prima volta non fi

lafciano per modi , perfine , tempi , e nuraerì del fuo Verbo,

corae appare in Conio , e in Coniando , e in Lagno prefo de

Lanio Latino , e in Lagnando , e in Riconcilio , e in Ri-

conciliando , e in Conlìglio , e in Configliando % e fi
con-

tentano 'di epere fempiici : ma ne* Vabi , che non continua-

fio la Confonante , le Confonanti prefe la prima volta per

tutti i modi, perfine i tempi, e numeri, che dicemmo efiere

alcuni della feconda j alcuni della terza , e certi altri della

quar-
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tfe , Le^Pj ì Parte ^ fi formano; quella fiilaba , e quelle let-

tere, che Voi vedete , ciafcuna parimente gins»ncndovi. E
il vero, che fi iufcia di loro addietro quella Vocale , che

nella prima voce non iftà , ma fi piglia dopo lei ; fi come lì

piglia in Tiene, e Piwte-, e fimili; che Tengo, e Popò avere

non fi veggono. Anzi fé ella ancora nella prima voce avef-

fe luogo , fi come ha in quelli Verbi Nuoto , Scuoto , e

m altri; ella medcfimamentc ne la fcaccia; e Notando , Sco-

tendo

quarta manierai e non niuno dtlla prima , fi trovano epere l

Gtrondj doppj , cioè con la Confunante , con le Conp)»

nanti fue naturali , . con le prefe di nuovo , con alcuna

delle prtfe ; come di Abbo , e di Debbo , perchè mutano Kb
in V , come appare in Avete , e Dovete ; Jimilmente i Ge-
rondj fono Avendo, e Dovendo, e Abbiendo, e Dobbiendo;

ma non fi dice già Aggepdo , Dcggendo , Aendo , o

Deendo , perche ft dica Aggio , e Deggio , e Ajo , e Dejo,

Deo ancora . E di Faccio , perciocché lafcia Pun C , come

ft vede in Faceva , il Gerondio è Facendo , e Faccendo , e

Fando ancora nella guifa , che fi dice Fate di Facete 5 con*

ciofsiccofachè fi truo'vi nella Tefàda del Boccacccio :

.

Al biondo capo fando ghirlandella ;

ma non fi dice perciò Faendo, contuttoché f dice Fo. // che

nondimeno non ha luogo in Giacendo, in Piacendo, in No-
€tndo , e in Tacendo , non raddoppiandx)vi/t mai la Ci a'V'

*vtgnachè f dice Giaccio , Piaccio , Neccio , e Taccio coit

due Ce : Vuna delle quali f lafcia , come è cofa manifejìa «

in Giaci , Piaci, Nuoci , e Taci. E di Veggo , di Chieg-

go, di Caggio, e di Peggio, poiché ripigliano la fua Con-

fonante verbale naturale , cioè D , lafciate k due Gg , come
appare in Vedo, Chiedo, Cado, e Fiedo ; / Gerondj fono

Veggendo, Chieggcndo, Caggcndo , e forfè Fcggendo, e

Vedendo, Chiedendo , Cadendo , e forfè Fedendo . Ora norf'

pare, che fi pofia dire altro, che Credendo, e Sedendo, an-

coraché fi dica Credo , e Greggio , e Crio , e Creo , e Sie-

do , e Seggio ; dovendofi poter dire ? avendo riguardo a
Greggio , eleggendo : e a Crio, Criendo : e a Creo , Creen-

do : (? a Seggio , Seggcndo . E di Traggo , perchè lafcia le

due Gg V come fi l'ede in Trai ; // Gerondio è Traendo , e

Traggendo . E di Saglio , di Voglio , di Doglio , di Va-
glio , di Soglio , e di Caglio , perciocché ìafciano G , come

appare
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Wido ne h l'n quella vece . Piglia nondimeno la Vocale ©
in qucflo Verbo Odo , in vece dell'O , e dicefi Vdendo . Il

quale O tuttavia in altre, che nelle tre prime voci del nu-

mero del meno , o nella terza del numero del più delle

medefime prime voci, e di quelle ancora, che fi dicono con-
Partic.

tJizionalfneate , Odo ^ Odi, Ode-, Odono. Oda, Odam, non
'ha luogo. (84) E tuttavia da fapere , che ferma regola è

di queSa maniera di dire ; che femprc il primo cafo fé le

dà,

appare in Sali , Vuoli , Duoli , Vali , Suoli , Cali ; / Gè"

rondi fono Salendo , Volendo , Dolendo , Valendo , Solen-

do, Calendo , e Sagliendo , Vogliendo., Dogliendo, e forfè

Vagliendo , Sogliendo , Cagiiendo ;. banche non mi torni a

manta di avar latti quafti tra ultimi, E di Vegno , di Te-
gno , di Ri magno, e di Pongo , pofciaehè lafciano G, co-

rna fi "'cda iti Vieni , Tieni , Rimani, a Poni; / Gtrund] /o'

no Venendo, Tenendo , Rimanendo, Ponendo, e Vcgnen-
do , Tcgnendo , Rimagaendo , Pt^g tendo . E di Sappio

non ufato , percioccbè lafcia l\ìin P , corna dirnojìra Sapere 5

;/ Gerondio è Sapendo , a Sappicndo . Ma il Gcrondio di

Cappio , cba firnihìtntc lafcia Pun P , coma dirnojìra Cape-

re 9 non è altro , che Capendo . Ed è da por mante , che

Saccio manca di Gerondio , ft corna fa So ; non dicandofi né

Saccendo, nà Saendo . E di Chiero, che parawentura dO'

*vava fare Chajo , dipohando/i il riftringirnento della vocali

Ai» che è in Quairo Latino, e dileguando// R; il Gerondio è

Cherendo , é Caendo , cioè Cajendo ; av'^^egnachè Paro

,

f Muoro trasformati in Pajo , e Mnojo , non abbiano altro

Gerondio , che Parendo , e Morendo . E di Poflb , parche

muta le due Ss in T , come fi ^ede.in Potere ; il Gerondio

è Potendo , e Poffendo . E di So parche vi ft raddoppia la

§9 come appare in Eflere; // Gerondio è Effendo, Sendo, e

Siando alcuna 'volta ; e attendi che Sono è fetìza Gerondio,

fìon dicendoft Sonendo.

. (84} Giunta , Poiché il Bembo in cjueflo luogo , parlati*^

io del reggimento de" cafi del Gerondio, parla ancora di Lei

ilalla guifa 9 che parlò altrove di Lui , e nonr parla bene, al

mio parare, di niuna cofa; dico generalmente ragionando, e

non folamente di Lei, di Lui; che Luì, Lei, L«ro, Me,
Te , Se , Altrui , non fono mai primi cafi ; rna » perchè fi

trovano in compagnia dd Gerondfo , dd pome , <; dal Verbo

Effei-e,
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dà , Parlando io , Operandol tu ; che Parlando me , e Ope*
vandol te, da niuno {\ difle giammai. Né voglio Io a que-

lla volta , che l'cfemplo da Dante mi fi rechi , che difÌTe:

Latrando luì con gli occhi hi gì:) raccoltìi

nel

Efféte i Jììrnando altì'ì ^ che ìl^crondio , il Come, tV l/'crB»

Eflere regga ftrnpre il primo cafo , y? è dubitato , ft fi dtbba,

dire, che dtbbano tpere primi cafì, ptr anjveduta fcienza ,

per tracutata ignoranza dagli Scrittori , Ma , come dico ,

fjon fono primi cafi né per ifcìenza , né per ignoranza degli

Scrittori ', raa quarti , fejìì , come apparirà rnarjìfcjlamente.

E prima cominciando dal Gerondìo , del quale fi tratta qui

principalmente % dico , che tutti gli Scrittori antichi ufarono

indifferentemente di accompagnare il primo cafo, eV fefio col

Getondio da* Verbi , che finifcono in fé Inazione, Laonde GiO'

*i/anni Villani difie Stando lui , e Andando lui , e Lui vi-

vendo, e ftmili bene fpefo; e fenza addurre ia iefiiraonianz($

degli altri , che parlano coù , // Boccaccio rnedefimo nelle nO"

ivelle dipe : EfTendo lei con un Prete . Perlaqualcofa nott

€ da rnarai'igliarfi di Dante , né da bhifimarlo , perchè dicef

fé , Latrando lui ; ^autorità , e l'ufo de* quali , e degli altri

feguì ( dica ciò , che fi "jogìia il Bembo ) il Petrarca , quatJ'

do diJSe , Ardendo lei . Ma , quando i Varbi non finifcona

in fé l'azione > ma la trafportano fuori , è fiata cqfa molto

ragione'vole , che non fi uft dì accorapagnare il cafo fiflo col

Gerondìo di cotalì Verbi , per cefiare il dubbio del fentimen-

to , che ne poteva agevolmente nafcere , quale fofie l'operante^

l'operato , fé fi fofie detto , Amandote lei ; non a'vendo dif-

ferenzia tra il quarto, e*l ftflo. Apprefio è da fapere , che gli

Antichi di Quomodo Latino, dificro Como , lafcìando Tio ;

e di qutfta 'voce Como fon piene tutte k rime antiche , e

poi trarautandùfi O finale in E , fi difie Come . Oltracciò

dì Cum Latino fi difie , non folamentc Con , ma ancora

Come . // che appare rnaniftflametite in quel modo dì parìa-

ve , Come prima venni , Cum primum veni « e in quefii

efempU del Boccaccio : Non clTendofi tofto , come lei , de*

fanti , che venivano , avveduto ; Coftoro dall' altra parte

erano , fi come lui , mali'^iofi : Si vergognò di fare af Mo-
naco quello, che egli, fi come lui, aveva meritato; ne' quali

Come confcr^'a il reggimento del fefio cafo , come lo conferva

Cnm Latino i lignificando naturalmente compagnia ; quan-

Torno IL H h tuf>



242 LIBRO
nel qual luogo Lui ^ in vece di CoAv/, non può efler det-

to. Perciocché egli ninna regola clVervò, che bene di tra-

fcendere gli mettefft; ne ha di lui buono , e puro , e fcdel

Poeta la mia Lingua , da trarne le leggi , che Noi ccr-

^ chia-

tunqut s'httnda lignificare JfmìUtudìne ; non fi potendo 'fan
corapagntTolmtnte una rncdcfima cofa da più , che non fi faC'

eia ancora ftrnilrnente . Ma quando Come l'iene da Quomo-
do j conferma il rc?,giraento del cafo , che è andato avanti ;

Donne mie care Voi , fi come lo , molte volte avete udi«

to , fecondocbè fi confcwa ancora nel Latino . lo lafcio di

produrre in mezzo efempli del Boccaccio nelle altre fue opere^

e degli altri Scrittori y ne* quali Come regge il fifio cafo ;

efSendo prefii per tutto a tutti , che prenderanno qut" libri in

mano. Vltirnarntnte truovo, che Sono Verbo alcuna voltaftgni'

fica fernpUctrnente EfTere , come Io fono ; e alcuna altra fi*

gnifica fianza-, come lo fono in Roma; e certa altra congiu-

gnimento , quando è trapofto tra il fujìantivo , e l'aggiunto ,

cerne , Il cavallo è veloce ; cangiugn-endofi la 'velocità per

Optra del Vi,rbo Effere con la fufianza del ca%-a!/o ; e tal vol-

ta fignìfica trafrnutazione , quando è trapofto- tra due fufian-

sivii come Se io foflì te, e Ciò che non è lei . Ora nelle tre

prime fignificazioni fi richieggono i primi enfi ; ma nella

quarta la cofa , che fi tra/muta , domanda il primo -, t la co-

fa , in che fi trafmutat il quarto nella Lingua noftra. E pa-

re apai cofa ragionevole-, che delle due fuftanzey efSendvne una
operante , cio^ quella , che fi trafmuta , e l'altra , che pati"

fce , cioè quella -, in che è trafmutata ; che il primo cafo fi

afiigni alla fufianza , che opera , eV quarto alla fufianza^

che rice'Ve la pajfwne . E tanto bafta aver detto , per far pie»

r,a p^uoTa-, che ne Lei, ne Lui , ne Loro, ne Me , ne Te,
né Se, né Altrui non fono mai primo cafo in quefti terrniniy

e ho lafciato di dire , che il parlare , per ifchiamazzio , può
richiedere il quarto cafo così nella Lingua noftra > come nel-

la Latina :

O me beato fopra gli altri amanti :

E tra l'altre leggiadre e pellegrine

Beatilìlma lei, che morte ancife;

filmando ciò cfSere cofa tanto rnanifefta-, che altri avvenendo^

a firrJii efempli non dovefie dubitare -, fé Me» o Lei, o gli

altri fopero primi ,^ quarti cafi . Ora 7 riprovando quello

che
'iM
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chiamo. E fé il Petrarca, che onTervantifilmo fu di tutte, non Co-

lamente le regole, ma ancora le leggiadrie della Lingua, diffe ;

Ardtudo lai , c/k com'un ghiaccio fia/Jì ;

cbe qtù e altrove poco leramente ha ra^Jofjato il Btmbo /V-

torno a qucfla materia , dico , che de* Pronomi alcuni fona

relativi , alcuni dcraojìrativi , e alcuni relativi e demo/irati-

*Uf , Relativi fono quelli^ che reiterano la cottofcenza de* /Vó-

tni già pojìi . Dernoflrativi fono quelli , che confìituifcono la

prima conofcjenza de* A/orai ; come Egli è relativo puro, per-

ciocché ftmpre reitera nome di perfona conofciuta , e non

mai conjiituifce nome di perfona , che fi abhia. da conofcere*

Ma Colui può conjìituire Nome di perfona non ancora cono"

fciuta : Colui , che volle morire per la fallite nollra , fu

conficcato fu il legno della Croce . Là dove non fi potrebifC

dire-, Egli, che volle morire perla falute noftra, fu confic-

cato fu il legno della Croce; fé prima non fo^e andato avari'

ti ragionamento di Crifio , il quale Egli potere reiterare . Io

non dico che Colui non pofia ancora efiere relativo , e reite^

rare il Nome già pojh: perciocché Io credo, che i Pronomi
dernofirativi pofiano efiere relativi ; ma fonci de'* Retativi co-

me Egli , Ella , Gli , Le , Lo , e altri , i quali non pofion»

efiere d^rnojlrativi > cioè conftituire la prima conofcenza de*

Adorai non pofii prima . Ora di qucfta dìfiinzione pronomina-
le pare , che fi accorgcfie il Bembo , quando altrove difie : E
ha Lui negli altri nel numero del meno , la qual voce fi ò

in vece di Colui detta e da Poeti, fi come fi dille dai Petrarca:

Morte biafmate ; anzi laudate lui

,

Che lega , e fcioglie ——. 1

Ma non la comprefe compiutamente ; perciocché non avrebbe

detto (emplicemente , che Lui fi fufle detto in ifcambio di

Colui ; potendo Colui eflcre , ed efiendo coù relativo , come
è Lui ; ma avrebbe detto rifiringtndofi , che Lui fi fofte

detto in ifcambio di Colui, inquanto è demoftrativo, e eor:fii-

tuifce prima conofcenza, E acciocché apertamente fi dimofirì,

che egli non la comprefe compiutamente , vedi l\rror grave ,

che corflmette in quefio cfemplo fpecialmente del Boccaccio: Si

vergognò di fare al Monaco quello , che egli , fi come lui,

aveva meritato ; dicendo , che il Boccaccio pofe quefia voce

Lui in laogo di Colui , quufiché il Monaco non fi fofie mai
in quella novella nominato prima , e tanto poco prirui , che

Hh 2 h
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e perciò l die egli pofe LeJ , in vece di Coler , in quefto

luogo ; fi come l'avea poflo Dante prima in queft'altro y Ti

quale in ciò non ufcì del diritto :

Ma pache iti , che dì e notte fila «

IVon gli ai'ca tratta attcora la conocchia . •

fi «che fi fa più chiaro per la voce Che , che feguita nel-

l'un

Io mi r/ìavaviglio afìal 9 che dica 9 pofia dire /imi/ cofa^

SirAfle • né punto minore errore commette neÙ* efemplo di

Dante: Dunque, d^effo Adamo fu nobile , tutti fiamo no-

tili , e (e lui fu vile , tutti fiamo vili . Ma pogniavio , cht

fta Vero gsello , che è rnanifcfiaraente pia falfo di qualunque

falfità , / Pronomi dtmojìrativi per quale ragione deono potere

tifare i fuoi caft obblicbi per gli diritti} lo non veggo giàt che

Quefti Quelli primo cafo dtl numero del meno , quando di-

*vien Pronome demojlrati'vo , fi pofia afare in altro cafo » che

vel primo apprcfSo i regolati Scrittori i fé fi può ufare , fi

ufa mn meno , quando è relativo , che quando è deraoftrati-

^'0 . Ala mi fi dirà , come dunque rifponderemo aWefempio di

Dante di fopra addotto : E fé lui -fu vile, tutti fiamo vili,

s a 'quell'altro pur di Dante citato dal Bembo :

Ma perchè lei, che di e notte fila

,

Non gii avea tratta ancora la conocchia ;

cojìcioffiecùfachè Lui e Lei non fieno congiunti , e pofpofii d
Come , uè governati dal Verbo Effere , né dal Gerondio , né

pofii in grido afflttuofo , dove , come abbiamo detto , fuole

avere luogo il quarto , il ffto cafo . Ora è da dire » che il

luogo di Dante nel convito è errato ; perciocché è da fapere ,

che tra tutti i libri contaminati , jjon ha niuno , che fta fia*

to peggio trattato dallo Stampatore di quefto ; e mi maravi"

glio del Bembo , che adduca autorità di quel libro , per ifia-

bilire regole di Gramatica ; efSendovi degli errori a migliaja.

All'altro efernplo Io dico , che Dante parlò Lombardo , ponen^

do Lei per primo cafo , come ufiam Noi ; fi come dall' altra-

parte difie Quei e Qncfli , in cafo obblico nel numero del

rnenot di che nondimeno in niun luogo il Bembo fa raenzione*

Ora Io non iftimo , che faccia di bifogno , che fi diraoft'fi t

come fia cofa vana , e lontana dal 'vero quello , che dice il

Bembo , ^volendo rifpondere a quel luogo del Petrarca :— E ciò , "che non è \aQu

Già per antica ufanza odia > e difprezsa ;
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l'un luogo, e nell*ahro; pcrciocchj tanto è a dire 7x7 che^

come farebbe a dire Coki laquale. E quefto tanto potrà for-

fè baftare a ofTern detto del Verbo , inquanto con attiva

_

forma fi ragiona di lui. (85) Inquanto poi paifivamcnte fi lxxxv.

pofTa con cffo formar la fcrittur.i ; tgli nuova faccia non
ha, fi come ha la Latina lingua. Nella qua! cola vie piì»

fpjdita fi vede efìerc la noflra > che tante forme non am-

mette ; alle quali appreffo più di regole, e piìi di avverti-^

menti feccia meftiero . Ha nondimeno quefto di particola-

re , e di proprio ; che pigliandofi di ciafcun Verbo una fo-

ia

cioè ha in fé dimoftra ; perciocché la mente del Petrarca

non difprtizzava foìamtnte le cofc ^ che potei'ano contenere y e

mn contenevano Laura^ come luoghi , e Città y e camere-, e le

immagini non fne fion dimoflranti Lei , tra k altre donne ^

e le immagini ancora rapprefintanti Laura , da quella iìtfuo'

ri , che ella fi formala di Lei . E /imìlmente come pure ftck

cofa 'vana e lontana dal t'ero quello , che dice a quel luogo

del Boccaccio, Credendo che io folfi te; volendo che vaglia

tanto, quanto che , Io foffi in te; ptrciocchè né mai /ì trO'

vera in fimil forma di parlare il difetto diluì ne perciò fa-
rebbe convenuto ai Boccaccio parlare in quejla guifa , Effere

in te , In tuo luogo , Ne' termini, ne' quali tu ti truo-

vi : conciojfiecofachè non fi farebbe maravigliato Egano , che

Anichino tavtpe bajìonato ; fé egli avsfie creduto , che Ani-
chino avcfe creduto , che Egano fofie andato nel giardino , in

luogo della Donna,

(85} Giunta. Primieramente è da fapere t che le terze.

voci de' Inerbi ufcenti , trafportanti l'azione in altrui così

del raaggior numero , come del minore , formano i pajfivi ^

quantf^nqHt apertamente il Bembo il nieghi , con la giunta
del Si: La donna amafi,o fi ama da noi: Le donne amanfìt

o fi amano da noi . Ma ciò non avviene miga nella prima 9

nella feconda perfona dell'- un numero dell'altro con la

giunta del Mi , del Ti , del Ci , del Vi : perciocché

ron ft dice : Io mi amo , Io amomi da te ; ne Tu ti ami,

Tu amiti da me; ne Noi ci amiamo, Noi amiamci da
voi ; ne Voi vi amate , Voi amatevi da noi. E la ragione

di ciò , fé Noi non farno errati, è quejìa , La virtù del Sì è

doppia ; concioffiecofachè fignifichi ritorno della operazione

nell'operante^ CQrac Narciffo amafi, fi ama? cioì Narciiro»

ama
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la voce ; !a quale e quella , che Io difli , che al paffato ft

dà , In quéfto modo Amato , Tenuto , Scritto , Ferito ; e

con efla il Verbo E^tre glugnendofi, per tutte le Tue vo-

ci difcorrendo , fi forma il patfivo di qiiefta Lingua; vo!-

gendofi , per chi vuole , la detta voce Amato , Tenuto , e

le altre , nella voce ora di femmina , e ora di mafchio ; e

quando nel numero del meno pigliandola, e quando in quello

del pili; fecondochò altrui o la convenenza, o la necefiìtà trae,

e porta della fcrittura. E nondimeno da fapere, che nelle voci ,.

fenza termine , fuole la Lingua bene fpeflb pigliar quelle,

che attivamente fi dicono , e dar loro \[ fenti mento della

paflìva forma : La Rana comfcèudo il fina dalla jua Jigno-

ria

ama fé fteffo; reiterazione deWoperantey cor/ie Ecco fi ama,
amafi NarcifTa, cioè Ecco elfa Ecco ama NarciiTo . Ora

dapprima-, quando la Lingua Vulgam corainciò a fcojlarfi dal-

la Latina-, dicendofì -, Si ama la donna, amafi la donna,
sUntendeva , Alcuno Uomo incerto fi ama , amafi la don-

na ; /;; guifa che la donna era quarto cafo . Laonde ancora

dicevano: Uomo ama la donna. // c/je è oggidì ancora con^

ftv^jato dalla Lingua Francefca» e ne appapno l'efiigj nel P-e-

trarca in quel l'erfo :

Il fonno è veramente quale Uom dice;
,

E nel Boccaccio in quelle parole : Veramente è queftl ma-

gnifico , come Uom dice ; e Nel vero il peccato , per lo

quale Uom dice , che Io debbo eflere a morte giudicato :

e Potrebbe l'Uom far ciò , che volefTe . Ora , tralafciandoji

Uomo , Perfona , altro di ugual ifirtù , e ufandofi Si

folamente in quel luogo , né difcernendoft ne Nuxiii , fé fope

primo , quarto cafo; e potendo Si Jìgnificar ritorno delPazio-

ne nel"operante , e per confcguente pajjìone ; Jìimarono gli Vo-

mini ignoranti in procedo di tempo , che qucjìe guife di par"

lari , La donna fi ama , amafi , Le donne fi amano ,

amanfi , foficro paffrje ; e cbe il Si y? accompagnafìe co?) La
donna , e con Le donne , e non con Uomo , con Uomini
fottontejì. E quindi ancora procedettero a foggiungere il ca'

fo pajfrjo operante così , La donna fi ama , amafi da me

,

per me • // qual cafo ancoraché poche 'volte ? pure fi trtio-

l'/i , come appo il Bocaccio : O fventurata , che (i dirà da'

tuoi Fratelli , da' Parenti , da' Vicini , e generalmente da

tutti i Fiorentini i Credefi per molti Filofofanti, che ciò,

che
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ria eper lenuto , in pie U'vatap , e trattafr la corona , qud-

ìa in capo mifa a Parfìlo -, // c/fhìh filo di cos) fatto onore

njlaia a onorare . Nel qual luogo A onorare ^ fi difTe , in

vece ài dire, A t^tr onorato. E poco apprcffo: La vo/ira

virtù, t digli altri miti fredditi Jarà sì ^ che lo t come gli

altri fono flati -, farò da lodare ; in vece di dire , Sarò da

efere lodato. Vaffl, S'tafft ^ Ciwìrninaft ^ i-'^^^ft ^ fi mi li, fo-

no apprcHo Verbi , che fi dicono , fenza voce alcuna fe-

co avere , che o Nome fia , o in vece di Nome fi ponga
altresì, come d dicono nel Latino; e torconfi come gli al-

tri per gli tempi, e per le guife loro, tuttavia nella terza

voce foiamente del numero del meno , dove ella può avek-

Iuc-

che fi adopera da' Mortali, fia degl'Iddi! immortali difpofizlo-

ne . AJa qutfio errore non è potuto avvenire nella prima ,

nella feconda perfona ; perciocché Mi , £? Ti , Ci , e Vi , non
popono convenire a divcrfe ptrfone , //; g^ifa che per dubbio

fi popa prendere il quarto cafo per lo primo i^corae Mi anx)

Ja donna , Ci amiamo le donne. Donna, e Donne non fi

pofono prendere , fu non per quarto cafo . Parimente T'ami
la donna 9 V'amate le donne . Donna , e Donne fono fuori

di ogni errore quarti caft. Ora non foiamente le terze ijoci del

Verbo trafportante in altrui l'azione con la giunta del Si di-

ventano pafùve per la ragione detta ; ma lo'nfinito ancora^

quando rigge terza perfona : Io fo, la donna amarfi da voi,

o per voi . // quaìe infinito , eziandio finza la giunta del

Si, quando ferve al Verbo Veggo , diventa pafsivo con pri'

vilegio di poter coìtgiugnere la cofa operante con A , non che

con Da, con Per ; come Io veggo da te , per te , a te

cacciare i nemici . Mtdcfrnarnente lo ^nfinito , fenza la pre-

detta giunta del Si t e con quel mede/imo privilegio , divieti

pafiivo -, quando ba riguardo a Refto , a Rimango, e a fi-

rmili Verbi t e ha A , Da rt canto a fé i come Io redo a

onorare, da onorare da voi , per voi, a voi. Ancora,

fnza la predetta giunta^ divicn pafsivo^ quando ha rifpetto

a Sono J^oòo 1 e ha Da a canto a fe\ non potendo nondime'

ro cong::fgnere l'operante , fé non con Da, con Per: Io fo-

no da onorare da voi, per voi. E quefìi fono modi pafsi-

l'i introdotti nella Lingua nojìray per licenzia al parer mie,

e quaf per errore : r^ia proprj e regolati fon que* dei partefi'

ce Preterito col l'èrba Sono • Ora è da fapere 9 che il parti'

fice
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luogo : de' quali non fa uopo che fi ragioni altramente ^

fc non fi dice; che quajido efli fono di una fillaba, come
fon quefti Va ? Sta , fempre fi raddoppia la S , che vi fi

pone appreflb , f^ffi > Stajft. E ciò avviene per cagion ótU
., l'accento , che rinforza la fiilaba : il che non avviene in

uxxv!.^"^§^^ altri . (B6) Ragionare oltre a quello de' Verbi

,

che fotto regola non iftanno, non fa lungo mclliero: con-

eioflìecofachè eflì fon pochi ; e di poco efcono , fi come
efce Vò ; che Ire , e Andare , ha per voce , fenza termine

,

parimente : e del quale le voci tutte del tempo , che corre

mentre l'Uom parla , a quello modo fi dicono , P^'a , f'^ada »

Le altre tutte da quella , che Io dlfll andare formandofi,

così

fice Preterito congiunto con Sono Jìgnifica non tempo pafSato,

come facevano congiunto con Ho ; ma quel tempo femplice-

mente , che ha in fé rinchiufo il Verbo Sono, con cui Jì ac-

compagna: Sono amato, Amor: Era amato, Amabar ; Fui
amato, Amams fum : Sarò amato, Amabor. Adunque ^ ac-

ciocché il parttfice congiunto con Sono Verbo rifponda in

tempo al partefice congiunto con Ho Vcrbot è di ncccfsità ad

aggiungerli Stato; come Sono (lato am;.to, rifponde a Ho
amato , in tempo : Era flato amato , ad Aveva amato : Sarò

flato amato ad Avrò amato , e così ftguendo per gli altri

modi . Solo è da faptre •> che Fui congiunto col partefice non

riceve Stato; che non fi direbbe Fui llato amato. A'c* fef^

rja il privilegio , che ha Ho in Ebbi amato ; cioè che fen-

zachè Vada avanti Come, o Quando, o Mentre, o fìmilit

fi può dire Fui amato . yVè rifponde a Ebbi amato in tem-

po ; anzi non fignifica altro tempo » che quello , che fìgnifica^

Sono flato amato

.

(86j Giunta. I Verbi -, che fotto regola non ifìanno-, fono

molto più che non efìirna il Bembo i e fono tutti quelli -, ì

quali di fopra , formando le voci' dd Verbo , fi fono trovati

traviare in una » o in più-, dalla regola degli altri ; de' qua'

li ora farebbe fuperfluo il tornare a favellare . Adunque , fa*
vellando de' pochi tocchi qui da lui , dico prima , che Vo
non fa ne Ire , ne Andare nelld'nfinito : anzi fono tre Verbi

difìinti , i quali fono di tre difìinte maniere . Perciocché

Vo è della terza •> Andare è delh prima , e Ire ^ della quar-

ta , e tutti e tre fono diffettuof: , Concìofftecofachè Vo abbia

folarnms quattro V9ci del prefms d^llo'ttdìcativo , 6 fina del

co-.

[
"\

I



TERZO. 249
così ne ranno i Aadava , Afjcfat , Anelerò ,' e più Tofcana-
mentc Andrò ^ e Andrei^ Gire, e Gìa^ e G/o, e Girti t e
Gw, e fimlli fono voci del verfo; quantunque Dante fpar-

fe rabbia per le fue Profe. (87) Efce ancor Sono, che i'o^;, Paftìc.

e »yo alle volte fi è detto e nel verfo, e nelle profe: e Se' LWiXvià.

in vece dì Sei nella feconda fua voce , del quale è la vo-

ce

cotnandattvo propria « e quattro dtl prefente del foggiumi'voi

e fono qut/ìe Vado , Vo , Vai , Vade , Va, Vanno, Va,
Vada t Vada , Vadi , Vada , Vadano . E Andare , da

quefte voci in fuora , ha 4uttt k altre , cioè Vo ha quelle^

mlk quali Andare , fé le a'vefle , d'irebbe l'accento aguto fo^'

pra la prima fillaba^ contuttoché^ Andi,y? truovi apprcfiu Dan^
te. Ora Gire ha quefìt wcì fole-t Ite, Gite, Giva, Già,

Ivano, Givano, o Giano, Givi, Gifti, Gì , Glo , Gim-
mo, Gifte , Gira, Ite, Gite, Gifìì , Girci , Girieno , Ire,

Gire , Ito , Gito . Appreso rnojlrarnmo di /opra , epere

tinchiufo nel modo dtWubhligazione , della deliberazione , •

della potenzia la , la , lamo , lano , leno , come Saria »

Sana, Sariamo, Sdt'.ano, Sarieno , Ma perciocché altri pò*

irebbe defidcrare la cagione , perchè abbia Ire rice'vuto G
davanti a l in tutte le 'uoci , che lo fi trova avere ; è bene %

che ft fappia , che le voci fue comincianti in Latino da Ib,

da Iv , come Ibam, Ibat , IBant , Ivi , Ivifti , Ivit , Ivi-

mus, Iviflis, Iviflt^m , r^egnendo in Vulgare , e perdendofi B
V , non fi potevano profflrere , fenza la giunta del G. Con'

cioffieccfachè non fi truovi voce Vulgare cominciarne da 1

9

feguendo Vocale , da Io Vìcenome infuori . Pache fi dipc dì

fject/fità Già , Gk , Giano , Gleno , Gìo , e ancora Gi , e
Girti , e Gimmo , e Gifte , e Gifll ; quafi dapprima fi dìcefie

Gii , Giifti , Giimmo , Giiftc , 'e GiilTi . La qual giunta del

G ebbe luogo a fimi litudine ancora fìelle vocit nelle quali ttott

aveva qucfla necefptà ; e fi difle indifferentemente Ite , e Gi-

te: Ito, e Gito: Ire, e Gire: Ivano, e Givano, e fempre
Giva, e Givi, e Gira , e Girei, e Girieno.

(87) GniNTA. 7/ V^rbo chiamato So/lantivo da' Latini

ttella Lijt2,ua Vulgare , fi come in tutte le altre Lingue , fi
parte dalla rigala degli altri Verbi . / partir/lenti del quah
acciocché pienamente rico*iorciamo , dobbiamo prcfupporre 9

chii le voci del predetto Vtrbo procedano da fei Verbi, Eflb,

fro, O, Fuo, Fio, e Sto; cinque de* ^uaii nou afttati fO'^

Tomo IL lì no^
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ce fenza termine qnefla Ejlcre : che con tiluna delle altre

non iì avviene, fé non fi avvien con quefta, Efìtndo , dw
fi dice eziandio, ^ye?;;/©, ilcuna volta nei verfo. Il qual Ver-
bo ha nel paflato Fid , e Sono fiato , e Suto ^ che vale

Cjuanto Stato ; e nella terza voce del numero del più Fu'^
rono , che Fur fi è detto troncamente , e 'F:iro , che uoi^^

così troncamente dille il Petrarca . Quantunque Stato è ol-

tracciò la voce del palTato ^ che di Verbo , e di Nome
partecipa, e torccfi per gli generi , e per gii numeri, f//<f,

che diffe il medefimo Petrarca, in vece di Fu, voce pure

del

no; ma alcune .ìnttre y alcune diminuite ^ alcune diminuite

,

e inficme accrtfciute -, alcune diminuite , %' inficme tramuta-

te , e alcunti diltguate . Adunque da EfTo -procedono qutfie

'voci interdi Eflere , ed E(Yi.' Latino ufato da Dante in rima ,

Efìuto ufata da Giovanni Villaiù , Effendo , EfTenzia No-
me. E diminuite fuori di compo/izione ( So , Siamo , Sete,

Jo dico Sete , e non Siete , altramente fi coniierrtbbe dire

Efiiuto , e Siuto , e non Efluto , e Suto , come ft dice pt;r

qudla ragione , c/se fu detta di fopra , lei* doie fi ragionò de*

parttfici Preteriti finienti inXJto) Sono, So, Sia, Sia, o Sii,(^

Sie, Sia, oSie, Siamo, Siate, Siano, o Sieno, Suto,. Sen-

do, afati in "Jtrfo, Siando. Diminuite in compofizione^'^of"

(ò 9 Poflìamo , Poffono , e in verfo Ponno , cacciato /'O di

mezzo , e tramutate le dtte Ss nella N ; • laonde quejìa voce

è diminuita^ e tramutata; Poffa, Pollai o Pofiì, o PofTe, Poffa,

Poflìamo, Poflìate, Pofiano , Poflente , Poflendo , non fo-

lamente ufata da'* Poeti , ma dal Boccaccio ancora nelle no-

velle , e Poffa A^ome pcravventura tratto da Poffuta non

ufato , e accorciato ; onde poi è ufcito il Verbo Spellare ; e

Prefente , e -Prefenzia , e Poffanza voce diminuita , e tra-

mutata ; dovendofi dire Poffenza , fi come ancora fi difie

Sanza di Abfentia, eòe ora fi dice Senza con ragione, Enno
dì Effono non ufata , e le compofte dello ^nfinito Effere ; e ài

Ho , e dì Ebbi -, e di Id. , e ciò fono Sarò , Sarai , Sarà

,

Saremo, Sarete, Saranno, Sarei, Sarefti, Sarebbe, Sarem-

mo ,* Sarefle , Sarebbono , o Sarebbero , Saria , Saria » Sa-

riamo , Sariano , o Sarieno . Diminuite e accrefciute fono ,

Soe , Sono, o Son , Sei, Sipa alla Boìogntfey di cui fa men-

zione Dante . Da Ero procedono qutfie voci intere Eravamo,

Eravate ; diminuite Era, Eri, Era, Eramo, Erate, Erano;

do-

I
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del vcrf» , ma non sì , ch'ella non fia eziandìo alle volte.

delJe profe, e con quella licenzia detto ; con Ja quale mol-

ti degli altri Poeti a molte altre voci giunlcrp Ia flefTa -C»

Sej
cagione della Rima , Tue , P/ve , Sue , Ghe ^ Dast

'tue , Vdky Vfcic; e alla terza voce ancora di q'icfto ftef-

fo Verbo Ee^ che diffe Dante, e Afte , e «d infinite fo-

miglianti . Dalla quale troppa licenzia nondimeno lì ratten-

ne il detto Petrarca -, il quale , oltre a quefta voce Fae^
altro che Die, in vece di /?/, non diffe di quella maniera;

e fu egli in ciò più guardingo ne' fuoi verli , che Giovai!

Vil-

doz^endo epere le ^titere Ereva , Efevì , Ereva , Ercvano , f
cerne fuffo Eravamo , Eravate . Da O procede fuori di cori'

pofizione E , £c in rime •, Efte in l'crjò ; e in compofì'

zivne diltguaft in Può , e fervaft in Puote . Mtdcfìrnarneie'

te '90CÌ confctvate intere in cornpofìzione procedenti da OyS-
H9 I , Puoi : Ete , Potete : Eva, Poteva: Evi , Pote-

vi : Eva , Poteva : Evàmo , Avàmo , Potevìimo , •

Potavamo : E\2itQ , Avàte , Potevate , Potava-

te: Evano, Potevano; e diminuite^ Ea, Potea : Ei » Potei:

Ea , Potea: Eano, leno, Poteano, Potìeno : Ei, Potei:

Erti, Poterti: Eo, E, Poteo, Potè: Emmo, Potemmo:
Elle , Potette : Erono , Poterono : Ere infinito Potere , onde

fi forma il futuro , e V modo della potenza : Potrò , Poro 9

Potrai j Porai , Potrà , Porà , Potremo , Potrete , Po-

tranno, Potrei, Potrei! i , Potrebbe, Potremmo, Potrede,

Potrebbono , Potrebbero, Potria, Poria , Potria, Po-

ria , Potriamo , Potriano , Potricno : Efll , Potefll : Eflc

,

PotelTe : ElTuuo, Potelfimo: Elle ,. Potette : ElTono , Erte-

io , Potefibno , PotclTero : Ente , Potente: Endo , Poten-

do , onde riefce Potenzia , e Niente , e Uto artefice Prc
levito , Potuto , e Potuta , onde fi dee dire , che fia Jhatt$

pt,r accorciamento Pota ; la guai *uoce peravvtntura fu ti/ina

già per Potcntia //; ruodo di ammirazione; dicendofìt Pota di

Dio , in luogo di dire. Potenzia di Dio . // che ora per

ignoranza della Lingua è creduto epere htfiemrnia , per fi'

tnilitudine , che ha fon la Z'oce , che la parte del corpo "jer-

gognofa della donna fignifica , che da" carnali 'uomini altresì

così fi nomina , ma da altra origine y cioè da m^ Pot

El^reo , che tra le altre fue fìgnificazioni viene ancora a di'

\ re /^ predetta parte , Da Fuo procedono Fui , Fotti , F"e , ^

I i 2 K Fu,

é
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'Villani non è fìato nelle fue profe; concioflìecofachè in effe

Ae, e l^at; , Q Stguìc ^ e Cofie fi leggono. Quantunque Z?/e

fi è detto anticamente alcuna volta eziandio nelle profe:

perciocchc dicevano , Nd àie giudicio , in vece di dir«

JNd dì dei giudicio . Dì quello Vei bo pofe il Boccaccio la

terza voce dei» numero del meno , e con quello del piìi ne'

Komi , Già è. moki anni ^ dicendo. Le terze voci di lui,

che ù danno al tempo ^ che ò a venire 9 in due modi iì

dicono, Sarà, e Fia , e Saranno , e Piano: e poi nel tem-

{K) , che corre 9 condizionalmente ragionandofi , Sia , e Sia;

nei

Fu, Fummo, Forte, Furono, Furo, Fur , ufato noit

folar/ìtnte dagli altri Foai , ma dal Petrarca ancora fpspa

( comechè il Bembo il paja negare ) Foro in rima , Foflì^

Foflj , Fofie , Fuflì , Fuflì, Fufle in rima, Follìmo, Fo-
lle , Foflbno, FofTcro, Fora, Fora, Foranov Amelie qitalh

loci , Io 'parlo delle fctnplici ^ è da por mente • che h(i

ìuogo aitanti a S ^ e \J ha luogo avanti alle altre lettere

Confonanti ì Vocali, che ft [mìo', perciocché nelle corapojìeO
/m luogo avanti a K ancora . Pel guai Verbo fi truova an-

cora il partefice futuro ; il che è privilegio di pochi Vabl
hi qutfta Lingua, cioè quejla voce: Futuro. Da Fio proce-^

dono Fia prima perfona del numero del meno del futuro , e

Fia terza , Fie , e Fiano terza del pia , Fieno , Fie-

ro . J)a Sto procede Stato , la qual voce ferve in ifcambia

del parttfice Suto al Verho Effere; ^lè rejia perciò di fervi-

de ancora al Verbo fuo Stare. Ora è da fapere , che Fue à

^-'oce intera , e Fu è troncata , come altrove ne appare la ra*

gilne ; e che E in Dae , . Stae , Ud)e , e Ha.e , e Vae , e Se-

quie non i/là per -quella ragione , per la quale fla in Tue,
Pive, Sue ,^ Gìve, Cofie ; perciocché ne* Verbi predetti fla

r.aturalmente , e nelle altre voci per giunta di proffcrenza i

fi come ancora fia in Mee , non folamente detto da Dante,

ma dagli Scrittori antichi di tragedie Latine , fccondochè

tefli monta ^uinri/iano; benché con la H trapofta così, Mehe,

in cambio di Me . Né è vero, che Die ft dicepe mai, ift

cambio dì Di ; ami Di f è detto in cambio di Die : p^^r^

ciocché Die è la voce iftttra , e Di la troncata . J^J^
^^''

(juamo ft diceva anticamente^ Nel die giudicio, in ifcam"

bio dì dire. Nel d} del giudicio: /^f il ftgno del cafo in/ìe-

me con l'articolo tralafciato pareva al Bembo cofa degna da
.

fpers

é
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ftó; e Ford voce de! vcrfo, di cui l'altrleri fi difle, che va*

!e, quanto Sm'ebbc, e Sarta quello ftefTo , che fi difle fpef-

(c volte Sarte nelle profc ; delle quali fono parimente vo-

ci Fie , e Fhno , Sie , e Skno , in vece delle già dette •

Ha il detto Verbo quello, che di niuno altro dir fi può;
e ciò è , che la prima voce fua del numero del meno , e

p^fti^j

la terza di quello de! più fono quelle ftciVc . (88) Efce Ho lxxxvhl
anth'egli, inquanto da Aver non pare, che fi pofla ragione-

volmente formare così quella voce . Più dirittamente ne

iene Aòùo « che difle Dante r c^tieglì altri Antichi; m^
ella

epere noma « qti) non era H luogo da farlo , ma dì /opra ,

là dove Jì trattò di qutfla mattrta , né fi fece menzione -di

Die . Apprtfìo pugne GiovcKi Villani, che meno guardingo fi-

fa mofhato ndle profly che il Petrarca //e' i-er//; conciofùe'

eofachè vi abbia fcritto Hae, Vae, Sequie, Cofie. Ala per*

ehè noft. pugne fimilmente , fcufa il Boccaccio , che ndh
fue novtlk rntdcftxiie lafcih fcrhto Sie, e Die, in ijlambia

di S'it e di Dici , D\ ? VUiraaratnte Io dubito aftai , fé fia

vero , che il Boccaccio ponefit la terza voce del Verbo Éflj^^re

del nurnero del meno con quello del pia ne' ^Vorni , Già è
molti anni , dicendo ; non provando quello tferaplo , al parer

mio , la "menzione fua : conciofsieco/ìichè E non fi accorapa^

gni con Molti anni , raa con le parole profsirae paliate .' la
ho dato- a mangiare il mio già è molti anni ; ed e come fa

fr dicepe : Che l^ ho dato a mangiare il mio s^\)i ò , cio^^

dura e continua molti anni. • "

(88J Giunta. Non ritrovo che Agglate (ìa fiata dettct

nelle canzoni fue dal Petrarca più di una volta. ±Vè credo^

che MtfStr Cino fofSe il formatore della voce Hei ; perciocché,

Jlnza dubbio , egli fa trovò ufata da'* più Antichi dì lui j a

fpt'ciiì/mtn^' da Dante; ed era voce comune del pvpolo, la qua^

le non tbhe la formazione da Ho , ma da Ebbi , dileguati

i dife bb ; e f ufa ancora oggidì in compojìzione dello''nfini*

tOy come ft è veduto in Amerei , Varrei, Leggerei , Udirei.

Ma non farà peravi'tntura ma/e , che raccogliamo in quefto

luogo tutte le prop-ittà , e pajfioni 'li quvjìo Inerbo Avere , di

che in pif) luoghi feparatarnente abbìariio parlato infino a
qui . Adunque primieramente frnpre raddoppia la B /;; quel-

le voci , dove la riceve ; e la riceve in quelle , nelle quali

fa avanti alla Confonantit verbale Xie 9 dopo la ConfoniViis

ver-
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ella è voQC molto dura , e perciò ora in tutto rifìutafa e
da* Rimatcri , e da' Prefatori parimente . Non e così rifiu-

tata Aggio, che ne viene men dirittamente; fi qome voce
non così rozza , e falvatica , e per quefto detta dal Petrar-

ca nelle fue canzoni , tolta nondimeno da' più Antichi,

che là ufarono fenza rifguardo ; dalia quale li formò Ag-
già , e Aggìate-, che il rnedefimo Poeta nelle medelìme can-

zoni diffe pili di una volta . Dalla Ho prima voce del

pre-

(vcrbaìe ftguttam Incontcmente O , (n'ero la , overo le , come

Ebbi , Ebbe , Ebbono, o Ebbero, Abbo, Abbono non ulatc^

che Hanno , Ebbono , Abbiamo , Abbia , Abbia , o Abb ,

Abbia, Abbiamo, Abbiate, Abbiano , Abbiendo , qucifi i»

Latino fi diccpe Habiendo, come .y? dice Sapiendo. JVe/fe al'

tre tutte riceve V , come Avi m/i ufato, cioè Ai, Ave, Ave-
mo. Avete, Aveva, e le rimanenti l'oci di Cjucjìo tempo , e

modo'. Averti, Avemmo, Averte, Avefìì, e le rimanenti di

(jUcjìo tempo , e modo : Avrei <, o Aviia , e le rimanenti di

Cjuejìo tempo , e modo: Avente , Avuto , Avendo. Appref-

fo tramuta ìe due Bh in due Gg nella prima fjoce del nu"

mero- del- rnena^del prefcnte indicativo , e in c/uelle del meno

del prefcnte foggiuntivo , e nella feconda del più ; dicendofi

di Abbo , Aggio ; e di Abbia , Aggia : di Abbia , Ag-
gia*: di Abbi , Aggi: di Abbia, Aggia: di Abbiate, Ag-'

giatc ; e oltracciò tramuta le due Bb in una N in Abbo-
no non ufato , dicendo/i Hanno . E ancora dìjlrugge le due

Bb in una voce , cioè /«Ebbi , dicendofi Hei /;; compofi"

zione dello'njinito , e fenza . Ancora dijìrugge. le due Gg in

Aggio , e Aggia ; in guifa che ne rie/ce Ajo , e Ho , e

Aja . Pofcia dijìrugge lo V ^ fenza tramutarlo mai in ":oce

alcuna , in Avi non ufato , dicendofi Aì : in Ave , dicendofi

Ae , Ha : e in Avrò ; dicendofi alcuna wlta Arò. E janco%

ra dijìrugge , non folamente lo V , ma infieme ancora la Ha,

cìje 'vi Jìa avanti ; dicendofi di Avemo , di Avete , Emo

,

ed Ete in compofizione dello'nfinito Ameremo , Amerete: e di

Averti , di Avemmo, di Averte, Efti , Emmo , Efte pure

in compofizione dello''nfinito Amerefti , Ameremmo , Amere-

fte . E ultimamente tramuta la Hao in Ho , e la Ha in

He , in Ebbi , /;; Ebbe , /;; Ebbono , o Ebbero . lo trala*

fcio alcune altre pafitoni-, come Aveva, Avea: Avevi, Ave/:

Avevamo, Avavamo; Avevate, Avavate: Avevano, Avea-
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preferite tempo molto uLu formò M. Gino. la prima altresì'

del pafTato £/"
, quando e' óiile: .

Or fofs'io morto ^ quando la rnhal :

Che non et poi < ft non dolore e pianto :

E ctrto fon ^ clfio non avrò giammai,

(89) Efce So , che alcuna volta fi diffe Saccio '^ fi come fipartic.

difle dal Boccaccio in perfona di Micò da Siena : lxxxix.

Temo morire * e già noti faccio Pura ;

fa qual voce -tuttavia non e della Patria liifa ; e che ha
nella terza voce Sai e alcuna volta Sape y di cui lì dilTe

,

per terza voce; e Sapere per voce fer.za termine . Del qiial

Verbo più fono a ufanza Saprò , e Saprei , che Saper

ò

, e

Saperci non fono. E quello parimente dire fi può- di tutte

• Jc

ilo, Avieno : Avrò, e 7ion Avcrò ; Avrei, e no» Averci:

Avria , e non Avcrià , per efiere comuni con molti Veròi'»

fenzachè n'è flato detto a [efficienza altroz^e.

(89) Giunta . Sì come ft è detto , c^e il Verbo Avere
raddoppia la B /;; quelle tvoci^ nelle quali He "ja avanti ai*

la Confonante verbale^ dopo feguìta jncontaneme O, l'ero

ja , vero le ; così diciamo , // Vabo Sapere raddoppiare la

P in quelle voci , nelle quali E va avanti alla Confinante

^verbale , dopo feguita incontanente Io , overo O , overo la,

overo le , come Seppi , Seppe , SJcppero, oSeppono, Sap»
pio non ufa'to , cioè Saccio , vSo , Sappiono non ufato-, cioè

Sanno , Scppono , Sappiamo, Sappia, Sappia, Sappi, Sap-

pia, Sappiamo, Sappiate, Sappiano, Sappiendo, e Sappien-

te non ufato , cioè Saccente . Nelle altre tutte riceve P
femplice y come in Sapi non ufato \ cioè. Sai, Sape, Sapete,

Sapeva , e le compagne voci di quefo tempo , e modo : Sape-

fìi , Sapemmo , Sapefle , Sapeliì , t? le compagne: Sapere,

Saprò, e le compagne: Saprei , e le compagne: Sapria , e le

compagne: Saputo , e SapcJido , quaft in liati.io ft dicefSe Sa-

pendo ,• come fi dice Ha bendo . Tramuta le due Pp in due

Ce in Sappio, e in Sappiente; e f dice Saccio, e Saccente.

'Tramuta ancora le due Pp in N /;; Sappiono; e dicefi San-

no . Fuù tramutare la P femplice nello V ntlio'nfìnito; e

dicefi Sapere , e Savere . Tramuta A in E in Seppi , in

Seppe , in Seppero , Seppono ; dovendofi ragionevolmente

^d'trt Sappi, Sappe , Sappcro, Sappono. Vljlrugge le due

Ce /;; Saccio ; e riefce , come è -/iato detto- altrove , So . Di-

Jìrug-
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Firtic.le a: tre voci di qucfli tempi, (go) Efce Fo, che fi diffe aS-

xc. cor Faccio da* Poeti ; fi come diffe M. Gino ; di cui

ne \itm Face poetica voce ancora effa , della qual dicem-

mo , e Factffi : le quali tutte da Facere , di cui fi diffe i

vo-

firugge P ht Sapi « e dìctft Sai : e in Sape > € diceft Sae : e

poi dijhuggt E , e diCefi Sa.

(90) Giunta . Primieramente è da fapsre^ cha Faccio

è 4i qat' Vtrbly i quali ricevono la Jfefia Confonante 'verba-

le doppia in alcune ixjcì , e in alcune Jeraplice , come fono

4. qutjìi ^ Piaccio, Giacere, Noccio, Taccio, Sappio non tifa-

to ^ cioè Saccio, Debbo, Abbo , Cappio , ed efio Faccio.

Laonde ancora la riceve doppia in quelle 'voci , nelle quali

qutfìi »coSf fatti la riccvotio altresì tutti , cioè mila prima
tvoce dtl numero minore , e ntlìa prima , e nella terza del

numero maggiore del prcfente dcll(/ndicatinM)-i e in tutte le 'vo-

ci del preJcKtd del foggiuntivo , Faccio , Facciamo , Faccio-

ne , non ufato, cioè Fanno, Faccia., Faccia, Facci , Fac-

cia, Facciamo, Facciate, Facciano. E perchè ciò procede^

ftnza dubbio , dalla ftllaba Io , la , le. avente cotal vi»

gore'. Io crederci , che ft dovefe ancora- raddoppiare la C iit

Facciavamo, e in Facciavate , e nelle altre i-oci firnili degli

altri Vorb'i , ne"" quali dicemmo a-ver luogo la fiUaba la, co-

me in Giacciavamo , in Giacciavate , in Piaccciavamo , in

Piacciavate , /;; Nocciavamo, in Nocciavate , Tn Tacciava-

mo , in Tacciavate . E perciò ancora fi raddoppia la C nel

Gtrondio,e dicef Faccende, che nel Latino fi dice Facien-

do; ficome ft raddoppia P in Sappiendo; perciocché in Lati-

no ft dice Sapiendo . Vero è ^ che ft dice ancora Facendo,

fenza raddoppiarla; ft come fi dice ancora Sapendo, quafi in

Latino fi dicepe Facendo, e Sapendo, cor/je fi dice Habendo.

Pofcia è da fapere\ che egli tramuta le due Ce /;; una N,

fi come tramuta Abbo , e Sappio non ufato , cioè Saccio le

due Kb , e le due Pp /;; una N ; dicendofi dì Abbotie, t ài
Sappiono 'voci non ufate , Hanno , e Sanno ^ift Facciona
i^on ufato , e dice/i Fanno . E tramata la C fer/iplice in W
in Feciono, e dicefi Fenno. E tramf^tala ancora in T nei

partefice*¥achno non ufato ^ e dicefi Fatto . Apprepo trarnU'

ta la vocale A, che è avanti alla Confinante verbaieJn E iti

Feci , Fece , Fecero , Feciono , Fenno ; fi come medefi-

rnaraente Abbo , e Sappio mtf ufato la tramutano purg net

Fra»
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voce fenza termine, ufata nondimeno In alcuna parte del-

la Italia , più tollo è da dire, che fi formino. (91} Efco- Partic.

no Ricdi , e RJede , da* Poeti folamente dette , fé Dante xcu

l'nna non avelie recata nelle fue profe ; e intanto ancora

efcono maggiormente, inquanto clic fole, che in ufo fieno,

così efcono fcnza altra. È il vero, che '1 mcdefimo Dante
nella

Preterito , Ebbi , Ebbe ^ Ebbero , Ebbono : Seppi , Seppe,

Seppero, Scppono . Ala diftrngge Io in Facciono tion ufa^

to , e dietfi Fanno , e in F'cciono , e dietfi Fenno : e di-

finigge aneora hi //; Facinto , e dieefi Fatto . Dijlrugge le

due Ce /;; Faccio , e ricfee , come è Jìato detto altrove , Fo,

Foe . Oltracciò dijìrugge-, non folamente la C 'verbale nel-

la feconda , e terza perfona del rainor numero del preferite

dello''ndieafivo in Faci non /(fato , e dicefi Fai , e in Face,,

e dictp Fa e ; p come Debbo , e Abbo dìjìr'jggpno V in

Devi, e in A\\ non ufiti, e in Deve , e in Ave; dicendof

Dei , Ai, Dee, Ae : ma aneora nella prima l'oee del nume-

ro del meno del Preterito dello'ndieativo in Feci , e difìefi

Fei . Dijìrugge ancora E in Fae , e dicc/ì Fa , f come face-

fva Abbo in Ae , dicendofi Ha . Oltracciò dijìrugge la fila-

ha Ci in Faci coraandatìz-o non ufato , e dice/i Fa ; e la ftl-

laba Ce /;; Fece , e dicefl Fé , Feo . Ancora dijìrugge la

Ce mezzana in Facete non ufato , e dieef Fate ; e in Fe-

cero , e dicefi Fero ; e in Facere non ufato , e dieeft Fare ;

e nelle 'voci corapofte di lui ; Farò con le compagne fue ; Fa-

rei con le compagne fue ; Farla con le compagne fue . Di'

fvug^e ftmilnìente la Vocale della prima fllaba , e la Confo-

nante della feg:icnte , ciu^ A e /;; Facca , e dicefi Fea ; in

Faccftc , e dieefi Fefle ; /;/ Faccfiì , e diccf Felli ; in Fa-

cefìe , e dieeft Fcflc . Vltiraaraenre dijìrugge parte della fé-

conda fllaba , cioè Ce in Facendo , e dieeft Fando . Ora
pare mara'iglia , cbe il Bembo adduca l'autorità di mefier

duo , a pruoz-a che fa licito a dir Faccio in verft , e tra-

iafci quella del Patrarea , // quale pur difìe :

Facciol , perch'i non ho fé non qucn:'una

(91) Gin.VTA . Io non fo vedere, ptrcbè, fé Senti, Sen-

te , Sentì , Sentirò , e Sentire non efcono di regola ; efcano

Riedi , Ricdc , Redi, Rcdìro , Redire, quantunque altre

*i;oci non fi tro'vino di quefo Verbo , cbe le predette ; fé vero

Torno IL K k è quel-
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nella Tua Commedia , e M. Cji:o nelle fue canzoni , e il

Boccaccio nelle fue terze rime, Radire , alcuna volta dilTe-

fo: ma quefla pofe Dante eziandio nelle Tue profe , e Pie-
tro Crefceiizo altresì : e oltracciò Rtdìro , \v\ vece di Tot'
ttarortO nell' iRoria di Giovan Villani ; e Redi , in vece di

Tornò , in più antiche profe ancora di quelle lì leggono .

Ten2,o » Potigo , Vtngo , e fimili , non fi può ben dire , che

cfcano; comechè efìì nella voce, fenza termine, e nella mag-
gior parte delle altre la G non ricevano. Efcono peravven*

tura degli altri , de* quali > perciocché fono più agevoli,

non ha uopo che fi ragioni . E fono di quelli ancora , che

poche voci hanno, ^i come è Cak) che altre voci gran fat-

to

è qudIOì chs dice il Bcmboy cioè eh per picciolo numero di

fvocf non fi tfca di regola . Bene tfce di regola Regge , che

Dunta difie in rima in Luogo di Riedi, di che non fa menzione;

E fé tu mai nei dolce mondo regge .

Sono nondimeno^ oltre alle predette mei di Redire lìerbo rac"

coke dal Bembo , Redimmo ufata in verfi dal Boccaccio ,

Redita ufata da Dante , e dal Boccaccio p^re in verfo . Ma
guanto è al numero delle mei del verbo Calere , fnper dob-

biamo , che per altra cagione è picciolo quello di quelle di

Redire , e per altra quejlo di quejte di Calere ; alle quali

mndimeno fi pub aggiugnere ancora Calente Parttfice pre-

fente-, Calendo Gerundio. Concioffìecofachè non fieno fiate ri-

cevute molte voci del Verbo Redire , fi come di fuono offen-

dente e difufato agli orecchi dell' Vditore ; corae ancora per

quefia rntdefima cagione ne furono rifiutate molte del verbo

ferapUce Ire . Ma per projjerenza ofjenfiva , o per difufanzat

non è già av'venuto , che di Calere tjon fi trovino , fé non le

terze voci del numero del meno : perciocché niuna durezza

maggiore fi fente, projjerendofi nelle altre guife. Ma la natu-

ra » tV reggimento di quefio Verbo porta così-, che non faccia

rnefiiere , fé non delle predette terze voci-, richiedendo la per-

fona , la cofa curante di efier pofta in terzo , o in quar"

to cafo ; e la perfona o la cofa curata di efier pofia nel fC'

condo cafo » o rinchiufa fatto Che: in guifa che altro nume-

ro , che il minore , e altra perfona , che la terza in qucfio^

Verbo non fa bifogno » come moflrano gli efempli infrafcritti

del Petrarca :

Vera donna ; e a cui di nulla cale.

Se
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to non ha , (è non Caifé , Caglia , Cakpe , diìere » e alcuna

volta Caluto j e racìlirime volte Calcale Caltrà, e antichlf-

fimamente Carnute-, in vece di Caknhbc , (92) Sono, ol-P*ft^<^«

tre a quefli , ancora Verbi della quarta maniera , che efco-
^^"'

no in alqnaiìte loro voci , e tutti ugualmente , Ardìfco ,

Nutrifcot Impallidìfco,, e degli altri; concioflìecofachè cou

la loro voce , fenza termine , Ardire , Nutrire , IrnpaUidi-

ye?,quefta voce non ha fomiglianza . Efcono tuttavia nelle

lo-

Se non d'onor:———

—

Né del vulgo mi cai » ne di fortuna y

Ne di me molto, né di cofa vile .

E fon già FOCO , * '

Donna, mercè chiamando; e voi non cale^

E non vi caglia : —

—

Che 'I fepolcro di Crifto è in man di cani.'

(92) Giunta. / Verbi finititi in Ifco hanno folamen-

te quattro loci nel prefente dello'ndicati'vo, e cinque nel pre*

finte del foggiuntivo', e fono quelle voci, nelle quali l'accen'

to aguto fi può ripofare /opra la fillaba , pugniamo Dis , if9

Ardifco , come Ardifco , Ardifci , Ardifce , Ardifcono . lo

difft Ardifci , e non Ardifchi , come il Bembo crede doverfi

dire , e male nella feconda 'voce del prefente dello ''ndicatii'O ,

Ardifca , Ardifca, Ardifchi, Ardifca , Ardifcano. E pren'

dono fua formazione da^ Verbi della quarta maniera , ag'

giungendo/i Ifc , avanti alla vocale finale alle fopraddette

voci ufate , e non ufate : come a Pero ufito , aggiungendofi

avanti alla vocale finale Ifc , ritfce Pcrifco , e a Languo
mn ufato , Languifco . /// guifa che pochi fono i Verbi del-

la quarta maniera , che non ufino le predette voci in Ifc,

ne^ Verbi femplicit corapoftì; e fono folamentc quefii , Vefto,

Servo, Parto, Sento, Muojo, Apro, Vegno, Fuggo, Cu-
fcio. / quali non pofiono peravventura terminare in Ifc; per-

ciocché non fono del tutto puri della quarta manierai faccen*

do Vedo nel Partefice alcuna volta Velluto : e Servo, Ser-

vato: e Parto, Partuto; e Sento, Scntuto: e Muojo fem-

ore Morto : e Apro , Aperto : e Vengo , Venuto , e net prc-

terito Venni, Venne, Vennero; ed ependo Fuggo, e Cu-
fcio per origine Latina della terza maniera ; fi come ancora

è Muojo , fecondochè appare nello 'nfinito , Fugere , Confuere,

fAoù > € nelle voci degli altri modi , e tempi , E in paPan-
Kk 2 do

'
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loro tre primiere voci del numero del meno, e nell'ultima

di quello del più, Ardisco-» Ardìfchì^ Ardi/ce^ Ardifconoi e nelle

tre del numero del meno di quelle , che all'uno de' due
modi condizionalmente fi dicono , che fono nondimeno
tutte una fola, Ardifca , o pur due ; perciocché la fecon-

da fa eziandio così Ardifchì , come li diffe ; e nella terza

parimente dei più Ardìfcano : quantunque i Poeti hanno
eziandio regolatamente alle volte ufato alcune di quefte me-

defi-

lo è da notare , che Cufcio è "jtrbo unico fra qua'' dtlla

quarta manìtra , che finifcn in lo^ ndla prima pafona , /!-?;-

za poter finirà altramente . Perciocché Muojo ha ancora

^^uoro ; e Saglio , finzacbè fi della natura de' Verbi della

feconda maniera o terza -, dicendofi nel preterito Sai fi , e non

Sdì] folaments , ha Salgo ; e Appajo è della feconda manie-

ra', t ba per infinito Apparere , // come Appaiifco ha Ap-
parire. Ora non ^vo^che mi/ì dica., che Converto, Pento,

ed Empiofieno Verbi della quarta maniera , che non termi'

ìiino le predette 'voci in Ifc ; poiché ne' /empiici loro , o ne*

compofti, non fi riconoscono Convertifco, o Pentifco , o Em-
pifco . Conciojftecofiichè fi pofia afferraar ficuraraente , che

quefii Verbi manchino delle predette iioci , inquanto fimo del-

la quarta , tifando quelle della terza; poiché fi dice., non pu-

re Con^vertire, Pentire, o Empire, ma Gonverterc , t; Pen-

tere , ed Empiere , e le altre voci fecondo la forma della

terza. Adunque degl' infrafcritti Verbi fernplici fi ufano le

predette 'voci terminanti in Ifc , o infiems con tutte le prin-

cipali , come Mento , Mcntifco : SagHo, Salifco : Pato, Pa-

ti (co : Pero, Perifco : Fiilio, Fi^llifco: Fiero, Ferifco: For-

I30 , Forbifco ; ìnfieme con alcune delle principali , come
Offre , Olferifco : Langue , Languifco : Nutre , Nutrifco :

Pute, Putifco : Rape, Rapifco : Trade , Tradifco . E de*

compofti fi trovano due Verbi , le predette voci de"* quali fi

tifano in Ifc folamente, quantunque quelle de* fernplici rifiu-

tino del tutto quefia terminazione ; e ciò fono Seguo , Efle-

quifco : Odo , Eflaudifco . Ora , da quefti Verbi foprafcrittl

in fuori , niuno cene ha della quarta maniera , comechè

cene abbia grandifftmo numero , // quale non manchi delle

p: edette voci principali , e in fuo luogo non ufi le deri<vate

terminanti in Ifc ; e fé pure alcuno ufa le principali , di-

^'sngono djilh prima maniera » come Aggrado , Aggradifco :

Co-
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defime voci . Perclocchc Fiere dlfìTero , in vece di Ftrifcty

e PMOy e Fate, in. vece di Patì/co, e FatJfce ', e Puro, e

Ptn ì e Para , e Nutra , e Langue , e peravventura delle Partic

altre. (95) Dcefi per ciò che detto fi e del Verbo , e per xciu.

addietro detto fi era del Nome, dire apprcfTo di quelle vo-

ci.

Coloro , Colorifco : Dichiaro , Dichiarifco , e fimiìì . Per"

ciocche non fi dice Aggrade , Colore , Dichiare nella Terza

terfona -t
corue Ode i ma Aggrada, Colora, Dichiara , cowje

Ama . Ma quantunq?4e k 'voci terminanti in Ifc fieno del

prcfentei non f forma nondimeno a loro fmi/itudine il Par-

tefic: prcfente ^ fé non Apparifcente ^ folo a ftrnilitudine di

Apparifco . La qual 'voce ha folamente la femùianza , e nott

la l'irta del Partcfice . Ora fono certi Ve^bi della quarte^

Yiianiera , che mancano di molte voci , come è Ire , Gire »

e Redire , che non hanno , fé non quelle , di cui fi fce di

fopra mtnziorée ; e Oliva , t Olente , fcnza pia ; e Ufcire »

ch^ manca di qnelle diece foprafcritte del terapo prefente , a

fi origina da Otlium Latino , onde ancor ft è detto Ufcio

iiome , in luogo dille quali ft ufa Efco con le compagne : pef

le quali , 'vengano epe da Exeo , pure da altro Verbo »

non mi fi pruova , che peno pia 'voci della quarta maniera^

chi della feconda , della terza , e perciò non le ho ripoJÌQ

tra quelle de' Verbi della quarta.

. (93) Giunta . La lìngua Vulgare non ha partefici fa*

turi attivi , né pajfivi ; ancoraché ft ufi Futuro , e Reveren-

do ; e; Dante non ifchifafìe nella fua commedia Fatturo, PaG-

furo, e Venturo; e'l Boccaccio nella Fiammetta Redituro,

e nella Tefcida Venerando , e Ammirando . Le quali 'voci

Reverendo, Venerando, e Ammirando non fono propriamen-

te partefiPi , ne futuri ; poiché non ricevono il cafo , che fi

attribfiifce al Verbo pajftvo, né tfle fgnficano tempo futuro

i

ma fono Nomi a^^giunti fignìficati'vi femplicernente della paf-

fione. Lì dove la natura de' partefìci, è non folamente figni'

ficativa dell'azione , e della paffìone-, ma del tempo ancora , e

ricei'itrice del cafo del Verbo : come il preterito pa/ftvo , e'/

futuro atti'vo lignificano il tempo, non pure Puno la paffìone^

e Paltro l'azione ; e 7 prefente , oltre alP azione , infierne con

loro ricc.'e il cafo del Verbo . / quali , quando fi trovano con

V azione , con la paffìone fola, fenza cafo , fenza ternpOf

fono reputati Nomi ^ aggiunti , fofianti'vi 9 fuondochè è

firn
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ci, che dell'uno e dell'altro col loro fentimento partecipa-

no, e nondimeno feparata forma hanno da ciafcun di qiie-

fti; comechè ella più vicina fia del Nome, che del Verbo.

Ma
flato dstto da me altrove . Ora , quantunque la lìngua Vul-

vare fia rapito fchìfa 1 come dicemmo , di formare il partcfice

futuro attivo , e molto più il pafjivo ; cofluma nondimeno di

prendere la voce femminile del parte/ice ftturo attivo di moU
ti Verbi^ e ne conjlituifce il Nome fofìantivo cos), La Scrit-

tura , La Natura , La Creatura , La Lettura , La Ventu-
ra , La Tagliatura , La Copritura , e fìmili ; avendo impa-

rata quefla formazione dalla lingua Latina , che altresì fu-

fìanzialraente difle Scriptura, Natura, abbreviato di Nafci-

tura , Frattura , e [traili. Ma non prende già le voci rtiafchì'

li di niuno per conjiituirne Nome ; fé non diciamo , che

prende Futuro, dicendofi -, II Futuro con difetto di tempo

y

a alcuni dicono i Futuri con difetto dì Nomi ; e che pren-

de Abituro , dicendofi L'Abituro , per L'Abitanza , e Gli

Abituri , per Le Abitanze , che pare eficr parte/ice futuro

del Verbo Ho , che in Latino fignifica alcuna volta Habito;

comechè Io ?ìon lo creda efier voce del parttfice futuro, ma
Norae formato nella guifa , che è formato apprefio i Latini

Tugurium , cioè così Habiturium; e fi come ancora fi forma

appo noi Lombardi Alturio , che è Ajuto , o Ajutorio . Co-

fuma ancora la Lingua di prendere la voce femmÌ7tile del

partefice futuro pafftvo di alcuni pochi Verbi , e ne conflitui-

fce il Nume fofantivo , f come è Faccenda , Merenda, ufiu

fa ancora appo i Latini -, e prefa da Mereor, e non altronde.

Perciocché pareva , che i Lavoratori , dopo il lavorìo , e i

Fanciulli t dopo il leggere y e fmili altre maniere ^i perfone^

dopo i loro efercizj , che fogliono , pafiata la maggior parte

del giorno, merendare , fé ravefiono a meritare . E La Leg-
genda , dicendofi La Leggenda delia vita de' Santi Padri,

e La Vicenda , prefa peravventura da Vicire Verbo non ufa-

to, che f formafie da Vice. Laonde viene a dire quel, che

fa Vice in Latino, cioè Volta con fuccefftone , Perchè Vati"

u difie:

Vanno, a vicenda, cìafcuna al giudizio;

cioè Vanno la fua volta fucceflì vamente ; e ancora

Le fue permutazion non hanno tnegue:

Neceffità la fa efler veloce,

Si
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Ma egli poco a dire ci ha: conciofllecofacfiè due fole guì-

fe di quefle voci ha la Lingua « e non piìi . Perciocché

bene fi dice Amante^ Tttitntt^ Uggente, Vbbidtttte ,t Ama-
to,

Sì rpefTo vien , chi vicenda confcgue.

cioè Confegue la Tua volta fucceflìvamente , gucih , che

paYtitamema cìafcuno Vorno , altro ha da fare <, che altro

in effetto non è , che propria faccenda , uficio. Perchè rtp-

po il Boccaccio fi legge nelle novelle Gnaffe, Sere, in buona
verità Io vo infino a Città per alcuna mia vicenda; e altro*

Z'S pure nelle novelle : Benchc e le Pinzocchere altresì dì-

cono , e anche fanno delle cofctte otta per vicenda; e al*

trove nel Labirinto : E comechc Io , e ciafcuno di quefli

otta per vicenda acqua refrigeratoria fopra le mie fiamme
verfafl'imo , cioè^ dodici fiate il giorno i che altro non è che

fpefte fiate , quando in efccuzione della faccenda fi fpende
una fola ora. Ala non lafcierò di dire-, che un nojìro Arai"

co vuole-) che Vicenda fia la voce femminile del futuro paf-

fi-jo di Vifo, cioè Vifcnda , mutata la S naia Ci fi come

fi fi il predetto mutamento fecondo alcuni Scrittori antichi^

e buona parte de* moderni, in Vifitare, che è Verbo prodot^,

to da quello , dicendofi Vicitare , e che propriamente figni'

fichi la guardia , e la vegghia militare ; e che quindi fin

prcfa la traslazione , per fignificare la volta , e quello , che

ciafcuno ha da fare; poiché Inumana vita altro non è detto

epere , che una milizia fupra la terra ; e che dicendo/i Ot-

ta per vicenda , fi fignifichi fpefie volte , non ifpendendofi

più di una ora ptr quello, che fi ha da fare, cioè per guar^

dia, dovendovifene /pendere tre fecondo l'ufanza militare . E
in pafSando/i fappiafi , che Vice fi dice in Vulgare Vece 5

e non è ufato , fé non nel numero minore , e con la propo-

ftziune In, quando ftgnifisa In luogo , e In ifcambio ; fi co-

me ancora fi fa in quefto parlare: Se io foiTi m te. Boccac-

ciò nelNflovia dJl'amore di Troslo, e di Crifeida:

Se Io fofll in te intera, fcri\crci

A eflTo di mia man la pena mia ;

dicendo/i In vece, cioè In luogo, e Ifcambio di quello, che

tocca fare a Vomo ad altro; quantunque Dante non fi guar'

dape di dire alla Latina Vice , e fenza la propofizione In:

Se quanto, infino a qui, di lei fi dice,

FolTe coqchiufo tutto in una loda^

Po'
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tOj y^/z^/o , Letto, Vhbìdìto'y ma altramente non fi può di-

re. Perciocché qnefta voce Futuro-, che la Lingua iifi , fi è
Partic. ^Q^\ (Qj^^ jjgj Latino, fenza da fé aver forma, (94) Fi^rmafi

luna
Poco farebbe a fornir queflia viee

.

Q ancora :

La providenzia , che quivi comparte

Vice , e ufi ciò ;

cV Fmarca Veci , ftnza la predetta prupofìzìone , e mi nu-

mero del pif) , benché nel capìtolo della fama riprovato'.

EN?vlario, che foftenne ambe /or veci.

Ora fi rama la maniera a Vivanda, a Bevanda, e a Ran-
da ; emendo quefia ttrrninazìone de" parttfici de^ Verbi della

prima maniera. Adunque fi doveva dire Vi venda, Bevenda»

e Renda ; poiché vengono da Vivere , da Bere, e da Hacrere

Latino . Ed è da fapcre , che Randa no^ fi truova , je no fi

con la propofizione A in forma cu'U'vtrbiale , e firnp 'ice , coù

A randa apprefìo Puccio Bellondi, come A randa del giorno

la ftella; raddoppiata così A randa a randa apprtjk Dante

nello 'nferno :

La dolorofa felva l'è ghirlanda

Intorno , come '1 foffo trifto ad efla:

Quivi fermammo i piedi a randa a randa.

E non fi fignìfica Appena , come in alcun luogo afferma il

Bembo-) ma Preflb, come rnoftra l'origine fuà; e ciò fi con-

ferma per Pufo della Lingua nofira Lombarda > che ufa il

partefice preftnte del predetto Verbo Hcerere con la propofi-

zione A , e raddoppiata in forma anjverbiak , e con quefia

Jhfia ftgmficazione , così A rente, a rcnte; e appare chia-

ramente a chi confiderà il luogo , non pur di Puccio Bellon-

dì , ma di Dante :

Quivi fermammo i piedi, a randa a randa,

cioè apprepo alla felva ; e così interpetrano alcuni Spofttorì

antichi quefio pafio: e pare che Dante rnedefimo così lo fpon-

ga , dicendo :

Or mi vien dietro, e guarda che non metti

Ancor li piedi ne la rena arficcia:

Ma fempre al bofco gli ritieni ftretti

.

Ghirlanda è voce prefa perawentura dal partefice futuro paf-

fivo del verbo Ghirlare , non ufato , che venga da Girare.

(94) Giunta . Come può giudicare U Bi;mbo , che

Aman-
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l'ima di qiieftc voci da quella voce del Verbo , che fi di-

ce , Amando , Tenendo , di cui dicemmo : l'altra è quella

ftefTà voce del paflato di ciafcun Verbo, la quale co'l ver-

bo Avere ^ o co'l verbo EfScre fi manda fuori, di cui me'-

defimamente dicemmo. (95) Di quelle due voci, comechc Partìc;

l'una paja voce, che fempre al tempo dare fi debba , ch^ x<=v«

corrc^.

Amante , e Tenente y? popa formare da Amando , e da Te-
nendo ; poiché farebbe reputata cofa quafi impojfibìlei ' che il

prcfente ft forraafòe dai futuro ; tpcndo Amandus , e Tenen-
dus parteficì futuri ^ i quali di fé confiitui[cono i Gcroudj i

che la lingua Vitlgare traz'iape intanto da' 'vefìigj della

Latina-i che dove efSa forma da Amans, e da Tcnens, Aman-
dus, e Tenendus ; quejìa dall'altra parte formafie Amante »

e Tenente da Amando , e da Tenendo ? Ora hriciiernente

Amante , e Tenente , e gli altri partefici del preferite fono

prefì da' partefici loro Latini . E quelli dd preterito pari»

mente fono prefi da' loro Latini nella maniera , che è fiato

detto di fupva ; i quali fi accompagnano col Verbo Avere , e.

col Verbo ElTere con gran differenzia . Perciocché, fé fi dirà

Ho amato , fi xraporta l'amorofa azione fuori di me; e fé fi
dirà Sono amato,y? rietine in me. Delle quali azioni runcs

è preterita , e faltra prefente , cioè quella di Ho amato è

preterita , e quella di Sono amato è preftnte,

(95) Giunta . De" partefici Vulgari Vuno fignifica

Azione , Amante , Valente , Leggente , Udente ; e faltro
Paffwne-, Amato, Voluto, Letto, e Udito ; ma non ma>
tempo , fé non il fecondo in tre cafi foli . De"* quali il pri-

mo è -, quando fi congiugne col 'verbo Avere ; perciocché altord

fignifica tempo paflato, come è fiato dimofirato . Il fecondo èf

quando fi congiugne col 'verbo EfTere ne" Verbi , che finifcO'

Ito in fé l'azione, dove medefimamcnte fi fignifica tempo paf-

fato , come Son corfo , Son venuto . // terzo è , quando il

parteficc predetto fi pone afiolutanìente-, e ft fignifica pure il

tempo pnfSato , del qual cafo poco appr<.fo torneremo a parla-

re . Adunque negli efempli pofii dal Bembo , La Donna ri-

mafe dolente oltre a mifura , La Donna rimarrà dolente,

fé tu ti partirai , La Donna amata dal Marito non poteva

di ciò dolerfi ; Dolente non fignifica tempo preterito , fu"
turo , né Amata tempo prefente , imperfetto ; ma funo
(izione fola , e foltre pajjione fola ; e deotio epere reputaifi

Torno IL LI ' " quonto
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«erre , mentre l'nom parla , Amante , Ttnente ; e l'altra 9

che è Amato , Tenuto , medelìmameiue fempre al tempo,
che

i^startto ai tempo , come Nomi fempL'cf . Adunque i partcfici

chiamati prtfcnti non fìgìiificano tempo alcuno diterminmo ,

• prefenzia ì ma folamcntu azione. La gf^^i //gnìpcazione ha
anccra luogo ììì cjucjìj paHcfici , cj^uwdo divengono Adorni

fujìanth'ì ^ come 11 Sembiante, Il Difccndente, 11 Vivente,

e fptcialmente tjd numero del pia -, 1 Viventi, Il Sergente,

€ fimili \ cioè il portamento , reggimento , che fimiglia gli

altri portamenti , reggimenti , Colui -, che difcende per ori-

gine da alcuno , Colui , che 'ui've , GjIoyo , che vivono , e

Colui , che ferve . Ma nonpertanto /lenificano ancora paffione

in Contanti, in Ferrante, m Cantanti , in Raftnte , quan'-

do Contanti fi accompagna con Denari , e Ferrante con Ca-
vallo , e Cantanti con Vcriì , t Rafeate con Terra . Laonde

ft Itgge t e fi dice ptr tutto Denari contanti , e fi Ugge nelh
Tefeida del Boccaccio , Cavai ferrante , e nell^Ameto del Boc-

caccio : Quefta mia non fi conviene a me per premio de'

Cantanti verfi in voflra lode ; e nella Fiammetta , e nella

Tefeida Rafente terra , e Rafente la terra , in luogo de' de
ffari , che fi contano , del Cavallo , che fi ferra -, de* verfi ^

che fi cantano , della terra , che fi rade : conciuffiiecofacbì

Rafente fia partefice formato di Rafo, che viene da Rado,
nella guifay che i Latini dicono Vifens da ViTo, che viene

da Video j fi come ancora fi legge , e fi dice 1 contanti , e*/

Ferrante per Nomi fuflantivi , cioè per gli Denari , che p
eontano , e per lo Cavallo , che fi ferra . E mede/imamente fi
kgge nella Tefeida del Boccaccio-, e altrove ^ Il Vivente,
jtel numero del meno , per lo corfo della iJita , che

fi 'vive «

g ne^ Poeti pia antichi^ Il Parvente, per l'opinione , erV Co-
nofcente , per la notizia , e per tutto per la perfona dimefii-

ca , EM Ponente , L'Occidente , E'I Levante , L'Orien-
te, per lo paefct dove pare agli Vomini in vijìa-, che fi pon-

ga , tramonti , e fi levi , nafca il Sole , con fignificazie*

ne molto lontana dannazione . Ma nondimeno , fenza fignifi'

cazione non folaraente di tempo , ma ancora di azione , di

paffione , fi formano certi Nomi fuflantivi , che hanno fua
erigine da* partefici prefenti , intanto feguitano le loro ve-

/lìgia, che non farà, fé non bene a farne qui menzione . Si
f9rae adunque il partefice prefinte finifce in Ante, in En-

te,

i
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che è paflato ; nondimeno egli non <:: così . Perclocchc elle

fono amcnduc voci , che a quel tempo fi danno , del qua-

le

te , fecondocbè :l Verbo è della prima , deWaltra maniera ;

così guejìi Alòmi, de' quali ragioniarnOy finifcono in Anza,
in Enza, fecu7jdochè i Vtrbi-, onde forfè per mezzo del partefi-

ce fi derivano , fono %/la prima , delle altre maniere ; e

dicefi Amanza, e Valenza, e Conofcenza , e Udienza. iMf

qaal forraa , e terminazione è pnfa da' Latini , / quali di-

cono Fiagrantia , Graveolentia , Concipifcentia , Sententia,

Adunque da' Verbi della prima maniera fi forr.iano quefii

JVomi con la terminazione , come Io dico , in Anza ', e da

que* delle altre in Enza . E nondimeno cen'è uno proceden-

te da' inerbi della prima maniera , che termina in Enza, cioè

Violenza, dovendo da Violare ritifcire Violanza ; e alcuni

procedenti da'* Krbi ^elle altre maniere terminano in Anza,

come Intendanza , e PolTjnza , e Doglianza , e Sanza di

AbCcntia, dovendo/i dire Polfenza, e Intendenza, e Dogìien-

.za , e Senza . Vna delle quali , cioè PofTenza , non è in ufOf

e un^altra , cioè Intendenza , tratto di mezzo End , non fi

tifa , fé non così , I utenza . Ora tutti i Verbi , che forma-

no parttfici prefcntt , non formano firaili Adorni , ancoraché

dair altra parte tutti que' , che fi'r/iano fimili Nomi , /or-

mino i partefici : e'alcuni de'' predetti Norai fi trovano y i

cui Verbi infierae co' partefici mancano . Adunque non ere*

derti , chef dicepe Avcnza , Chicdenza, Infingenza , Dì-

ccnza , e molti altri, comechè fi dica Avente, Abbiente,

Chiedente, Infingente, e Diccnte. Ma fi fi dice Apparen-

za , fi dice ancora Apparente; e fé fi dice Parvenza , fi di'

ce ancora Parvente , e gli altri firnilmente. Ora fi traggono

fuori que\ de' quali poco prima abbìarao fatta menzione, cioè

Violcnzia , Poflanza , Intendanza , Doglianza , e Sanza , e

ùkrz a quefii , EfTcnza ufato da alcuno . Perciocché non fi

dice Violente, PolTante, Intcndante , Dogliante, e Abfan-

tc , ed Eflcnte . Mancano ì Verbi infieme co' parttfici a

Scienza, a Signoranza, a Pietanza, a Baldanza, a Leanza,

^ forfè ad altri firnili Nomi ^ i quali fi formano non a^cra-

mente, che fé fi trovafiero i Verbi Scirc , Signorari, Pietarc,

Baldare , e Lcare , Lcggiare , che fignificafie acccfiarft alh

legge ; e firnilmente i partefici Sciente , benché pur fi trove-

rebbe in compofizions Ncfcicnte , Signorante, Piètante , Bai-

lui z daa-
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|é è il Verbo , che regge il fentimento : La donna rìmafi
Polente oltramifura : il che tanto è a dire , quanto : La

D'j/ifia

tìsnte , e Leante . JVè altri creda , cbe Benananza , o Mala-
nanza fa-no dì rjuefta fcbìtra ; conàojfttcofacbè Anar Jìa fuo
'Dtibo ,' ùoì Andare , t Anante , cìot Andante fia fuo parte-

'fict , ft come altrove fi è dìmojìrato flà pienamente * Ma fi

Cvrnt il partcfice prefente -, divenendo fullantivo , conferod

fazione ; così il partcfice preterito , diz'enendo fufiantiw ,

confcrq;a la pajfwne. Ora alcuni de" partefici preteriti diveti»

gono fufiantivi in ivce Ynafcbile , e alcuni altri in '".'oce fem-
minile . Adunque in 'voce mafchile dicefi , Il detto , Il fat-

to , Lo 'mperiato , Il Portato , per lo Parto , 11 Propofito,

Il Corfo , Il Rifo , Il Coto , ufato da Dante , tratto per

obbrtviamcnto da Cotato non ufato , cbe vitine a dire Peii-

fato , t L'Apparecchio, per L'Appare(j^-liiato : L'Apprefto,
per L'Aporcllato: Lo'ndugio , per Lo'ndugiato; Il Fallo-,

per Lo Fallato : Il Dcfio , per Lo Deliato ; L'Ufo , per

L'Ufato , e Certi altri, E dicefi in voce femminile La Ve-
nuta , L'Andata , L'Ambafciata , La Fetita , o La Feruta,

*

La Caduta , e molti altri : alcuni de'' quali cacciano At , o

Ut, It di mezzo, e diconfi La Rima , per La Rimata:
!La Caccia , per La Cacciata : La Traccia , per La Trac-

ciata : La Ciancia , per La Cianciata ; La Danza « per La
Danzata : La Tema , per La Temuta : La Fuga , per La
Fuggita , lanciata oltre a It l'una G , cbe ancora fi di/Se

Futa da Dante , lafciate le due Gg con lo \ ^ e confer'vata

la T . Ma da^ partefici preteriti nafcono quattro fcbiere de*

JVomi , cioè due di fufiantivi ; l^una delle quali è femmint*

h , e finifce in Ione ; e raltra è mafcbile , e finifce in Ag-
gio ; e due di aggiunti •, l'una delle quali finifce in Ivo ma-

fibile 5 e in Iva femminile •, e l'altra in Oro mafcbile^ e in

Trice femminile» Ora k due de'' fufiantivi non banno figni-

ficazione né di azione •, né di paffìone ^ e le due degli aggiun-

ti Pbanno dell'azione, di cui, poiché procedano da* partefici^

fenza i quali i Verbi non farebbono perfetti , e in parte 'di-

mofìrano Inazione > cbe è cofa pertinente al Verbo, ne fave-

veilererao alquanto , e prima de* Nomi fufiantivi finienti ift

Ione. Adunque nafcono quefii Nomi da' partefici preteriti
-,

fi fi riporrà la predetta terminazione^ Ior,e, in luogo deìl'O

finale , cora^' Oritto , Orazione ; Significato , Significazione: 1

Con-



TERZO. 269
Votììta fi àolfp, ; perciocché Rìmafe è voce del pafìato . E
ha donna rimarrà Dolcnta , fu tu ti partirai ; dove Rimar"

rà

Conclufo , Concilinone : Confufo , Confufiohe : Uccifo ,'

Uccifione . Ed è da por mente , cha fa i Verbi hanno ,

pofSono awre due partefici preteriti , Puno finiente in To , e

l'altro finiente in So , come Premuto , e PrefTo : Patito , e

Paflb: Pofìcduto, e PofTclTo : Veduto, e Vi(o ',in compojì-

zione fi forma qtnfla maniera de' Nomi dal partefice fi'

niente in So, Imprcflicne, Paflìonc, PonTcfTìonc , Vifionc;

e cbe alcuni Nomi , formati da' partefici finienti in So,
r^on terminano in Sione , ma in Gione , come da Prifo

,

Prigione , e non Prifione : da Rimafo , Magione , e noti

Walione : da Pefo , Pigione , e non Pcfione , Pifione : da

Occafo , Cagione , e non Cafione , Occafione ; e può Vi-

fione /;; compoftzionc fare Provinone , Provigione ; e ch&

firnilrnente alcuni formati da' partefici f.nienti in To non

terminano in Tione , ma in Gione, come da Tradito, Tra-

digione , cacciata la fillaba Di di mezzo Tragione : da
Comparito , Comparigione : da Rato non ufato , Ragione:

da Stato, Stagione: da Prcfentato, Prefentagione , e noti

Tradizione , Comparizione , Razione , Stazione , Pre-

fentazione . E pofiono alcuni rice'vere /' una terminazio»

m » e l^altra , come Obbligazione , Obbligagione : Appella-

zione, Appcllagionc; e alcuni altri popono riporre la ter"

rninazione Zione Zone in luogo di Tione , come da So-

fpctto Latino formandofi Sofpezione , fi potrà ancora dire

Sofpezzione, e da Contento Latino ^ formandofi Contenzio-

ne , _// potrà ancora dire Tenzone. Ed è ancora da notare

j

che alcuni Ahmi di quefta forma fono prefì dal Lati"

no interi , fenza punto avere riguardo a' partefici Vulgart-,

come Opinione , Canzone ; la qual voce può ancora finire

in li % e dirfi Canzona , fi come Tenzone altrcs) può dhfi
Tenzona ; e Addottione , e Obblivione , e Ribellione « e

QucRione , che dovevafi dire Cheflione alfa Vulgare »

Compofizione , e Propofizione , e Oppofizione , che do've'

imnfi dire Compoflìone , Propcflione , e Oppoftionc , e fi*

tfnili' E tanto foglio, che ci hifti aver detto di quefia fchie"

ra de' Nomi fTjìant'tvi parteficìali . Appreso è da parlare

della forma de' terminanti in Aggio , ì quali , come è fiata

detto , fotio Nomi mafchìH 9 e fi formano dei' partefici prem

ter/tè
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rà dolente ^ vale come fé dìcefle , SI dorrà : perciocché
Rimarrà del tempo , che è a venire , è voce . E ancora ;

La
terìtl della pvìma maniera de* Vabl folarnentei anzi fotto di

que^ mede/irai Nomi femminili già formati de'partefici pretc^

riti 9 de" quali projfirnarnente abbiamo ragionato , e detto ter-

minare in Tione . Conciojpecofacbè., terminando Jìmìli No-
mi in Latino in Atìo , 'vengano in Vulgare col muramento
del fcfio , e della T nelle due Gg , e dica/i di Percgrina-

tio , Peregrinaggio : di Dubitatio , Dottaggio , e _gli altri

Jimili y come Retaggio, Erbaggio, Maritaggio, Coraggio,
Meflaggio , Arditaggio , Lrignaggio , Linguaggio , di Hs-
reditatio , dì Herbatio , di Marit^^tio, di Coratio , di MiC-

fatìo , di Arditati© , di Lineatio , di Linguatio , qua/i que-

fii IVomi fopero tratti da' partefici ufatit da* quali col mu-
tamento predetto potefero riufcire qutfìi altri ufitati appo

JVoi , Ora travia dalla forma predetta Schiamazzio ; doven-

do fare Schiamaggio: poiché "jeniva da Exclamatio /ormala

dal partefice del Verbo della prima maniera . E fi dice Ob-
bh'o in *voce rnafcbik prefo dal Latino Oblivio "joce fernmi-^

nik ; non ofìante che [ì dica Obblivione , corae fi è detto ,

in voce femminile ; e Rifurreflìo pure in voce mafchile ; dì"

fendo Giovanni Villani , Pafqua di refurrefllo, prefo dal La^

tino Refurreélio femminile voce , non oflante che fi ufi an-

cora Rifurrezione femminile ; e fieno fiate formate Puna , e

l'altra da* partefici de* Verbi di altra maniera , che della

prima . Ora trapajftame a parlare delle due fcbiere de* No-
mi aggiunti vegnenti da* partefici preteriti , e fignificanti

azione , e prima di quella^ che finifce in Ivo, ed è mafchi-

le ^ ed in Iva, ed è femminile . La quale fi confiituifce po-

lendo Ivo , Iva , in luogo della Vocale finale del partefice^

Cóme Signilìcato , Significativo , Significativa : Speculato,

Speculativo, Speculativa: VifOi Vifivo, Vifiva: Fuggito,

Fuggitivo, Fuggitiva. Ma nonpertanto Cattivo, Ctttiva, cy&e è

formato da Catto, non fignifica azionet ma pafftone. Ed è da

fapere » che fimik forma de* Nomi non ha luogo in graff

numero de* partefici ; e pare che fappia più del Latino , che

del Vulgare \ fi come t fenza dubbio t fanno Attivo, PofTeffi-

vo, Amativo da Dante ufati, e Intellettivo ufato dal Pe-

trarca in una canzone rimofSa dal canzouiero fuo . Ora Im-

magìnativa è divenuto Nome fufiaHtivo* Mc^ papando all'ai'

tra
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Im Vontin Amata dal Marito non può di ciò doltrft ; nel

qual luogo Amata tanto è, quanto a' dire t La quak il

Ma-
tta parte dt' Nomi a^iunti procedenti da'* parttfici prete-

riti con ftgnìficazione attiva -, che dicemrno^nirt in Ore in

l'oce rnafchile t e in Trice in voce femminile', dico\ che fi

confìituifce la forma de'' rnafchiH { che de"* ferarninili (i par-

lerà poi ) in quefla g^ifa . Si aggiunge alla fine de' partefici

finienti in Ato, in Ito la fdlaba Re, e riefce da Amato,
Amatore, e da Servito , Servitore; cioè •, i partefici de*Ver-

i>i dJla prima , e della quarta maniera porgono così fatti

Adorni y quando fono interi', ma quando fono accorciati 9 non
gli fogliano porgere. Laotide Lacero fton porge Lacerore: né

Conto , Contore : né Carco , Carcore : ne Urto , Urtore i

ne Guaflo , Guartore : né Monco , Moncore : né Manco,
Mancorc : né Caffo , Caflbrc : ne Moz7,o , Mozzore : né
Fermo, Fennore: né Manifcfto, Manifellorc : né Sgombro,
Sgombrorc : né Macero, Macerore : né Cerco, Cercore: né

Scevro, Scevrore: né Inchino, Inchinore : né Defto, De-
ftore; né Ufo, Ufore: né Vendico, Vendicore: né Dimen-
tico , DimcHtjcore : né Delibero , Dcliberore : né LalFo ,

LafTore ; né Franco , Fraiicorc ; né Stanco, Stancore: né
Proff.Tto , Proffertore : né Aperto , Apertore : né Morto,
fortore : né Sepolto , Sepolcore . Solamente fi trae fuDfi

Ratto , che porge Rattore; quantunque in Vulgare fia della

quarta maniera prefo dal Latino Raptor . Ala chi luole fa'

re riufcir fimili Nomi di quefìì partefici^ gli dee allung^are^

fé efft fono in ufanza ancora allungati, come di Sepelito,

Sepciitore : di Rapito , Rapitore : di Deliberato , Deiibe-

latore : di Dimenticato , Dimcnticatore : di Vendicato,
Vendicatore : di Deflato , Delatore , e degli altri il fimi'-

gliante . Ma nondimeno è da por mente , che Io non credo ,

€he ft pottpe fare riufcire di Ufato , Ufatore , pure di

tifitato, Ufitatore; né di LalTato, LaflTatore . Ma fé efft non

fono in ufanza allungati, fi deono fare riufcire i Nomi neU
la guifa , che fi farebbe , fé efft ci fopero . Lamde di Prof-

fcrito , di Offerito , di Aperito , di CvOperito partefici notf

tifati, e così allungati , fi fa riufcire Profferitore , Offerito-

re , Apritorc , Copritore , gittata la E . Egli è z<ero , che di

Moncato , e di Morito tJon ufati , e allungati , non riufcir

%à Moncatorc , né Moritorc, Ma appreso fi aggiugne a* par»

tifivi
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Marito ama; e così fia del prerentc, perclocchò è del prQ-

fcnte voce, Può duìerjì, O pure, La Donna Amata dal Ma-
rito^

ufict finìenti ht Uto , o in luto alia fine alia predetta filla-

ba Re , raa fi riluta lo \J ^ e gli lu in I , come fi "jede iìi

Perduto, Perditore: /;; Conofciuto , Conofcitore . E agli

altri t che finiscono altrimenti , quafi come effi finifìtro in

Uto , in luto , e fofìero in ufanza , fi fa qutfia medefima
giunta^ e mutazione. Sene traggono nondimeno alcuni pocbi%

i quali, confer-vando la loro terminazione , ricevono fo/amen'
te la giunta Re , di cui fi farà menzione . Dicefi adunqus
di Offefo , Offenditore : di Diftfo, Dlfendltore-: di Prefo ,

Prenditore: di Confufo, Confonditore: di Spefo, Spendito-

re : di Nafcofo , Nafcondltore : di Uccifo , Ucciditore , e

UcciCore ancora: di Sparfo, vSpargitore : di Arfo , Arditore:

ài Morfo, Morditore : di Corfo , Corritore, e Corfore an-

cora : di Meflb , Mettitore : di RifcofTo , Rifcotitore : di

MofTo, Movitore, o gittata la fdlaba Vi Motore: ^i Pop
feflb , Pofleffore ; fi come di Poffeduto , PofTeditore : dì

Succeflb , Succeflbre ; ft come di Succeduto , Succeditore :

ài Crucififfo , CrucififTore folamente : di Oifenfo , Offenfore,

ài Difcnfo, Difenfore , prefi così fatti dal Latino: di Rac-
colto, Raccoglitore: di Tolto, Toglitore : di Volto, Vol-

gitore : di Sciolto , Scioglitore : di Scelto , Sceglitore.:

ài Pianto , Piagnitore : di Spento , Spegnitore : di Infinto^

Infignitore : di Vinto , Vincitore : di Vitto , Vittore attcO"

va: di Pinto, Pintore, e non Pingitore: e di Pitto , Pit-

tore ancora : di Sparto, Spargitore: di Accorto, Accorgi-

tore : di Porto , Ponitore : di Compodo , Componitore :

ài Rifpoflo , Rifponditore : di Chiedo , Chieditorc : di

Tedo , Tedore : fi come di TefTuto , Teflltore : di Con-,

dotto, Conducitore: di Detto, Dicitore:^; Afflitto, Af-

fi iggitore : di Rotto , Rompitore : di Strutto , Struggito-

re : di Fatto , Facitore , e Fattore ancora : di Letto ,

Leggitore , e Lettore ancora : di Retto , Reggitore , e

Rettore ancora : e di Scritto , Scrittore folamente . Ora
traviano in parte dalla regola degli altri Perfecutore , e3

Eflecutore , e Debitore , coù tutti prtfi dal Latino y

àovendofi dire Perfeguitore , ed EfìTeguitore , e Devitore .

Ed è da fapere , che non di tutti i partefici fi poffono fior-

^ar# coù fatti Nomi j non fi dicendo né di Nato , Nato-

:

"
- ' fé,
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rito ffOft poteva d: ciò dokrfì^ nel qual dire Amata h m ve-'

ce di dire , La quak il Marito amava : perciocché Potava

è voce del pendente altresì . E così per gli altri tempi

difcorrendo , fi vede , che avviene di quefta qualità di

voci , le quali pofTono darli parimente a tutti i tempi .

(96) E oltracciò da Papere quello, che tuttavia mi fovvicn ^^^^^^*

ragionando della detta voce del paffato, Rtftìtuito-, Mcf-

/?), e Ibmiglianti ; la quale alle volte fi dà alla femmina;
quantunque fi mandi fuori nella guifa , che fi dà al ma-

fchio; e porta nei numero del meno dafll a quello del pifi

fimil-

re, Nafcitore: né di Stato, Statore, Stagltore; né di

Dato , Datore , Dagltore : né di Voluto , Volitore : ne

dì Potuto , Potitore: né di Taciuto, Tacitore: né di Peii-

tuto, Pentitore: né di Temuto, Temitore: né di Pafciuto,

Pafcitore : né di Caduto , Caditore ; né di Saputo , Sapito-

re : né di Caluto , Calltore : né di Vivuto, Vivitore : ns

molti altri /imi li . Ma la fcbiera de' Nomi aggiunti fcrarni-

ìiìli finienti in Tri ce fi confiituifcono da' predetti Norah
aggiunti finienti in Re , procedenti da' partcfici diftefarnen-

te ufati , non tifati , rautato Tore ;;; Trice con la figni-

ficazione^ come dicemmo^ attivai come Cacciatore, Caccia-

trice : Rivolgitore , Rivolgitrice . Perchè fi dirà Tefiitrice

di Tenitore, e non Tefirice di Teftore ; e fi dirà Vincitri-

ce di Vincitore , e non Vittrice di Vittore . E fappiafi -,

che qttefti Nomi ftraminili finienti in Trice fono differenti

da' raafchiU finienti ancora in Tore pure in numero ; per-

ciocché fono molto meno . Laonde non crederei lo^ che fi dì-

cepe Mettitrice, perché fi dica Mettitore ; né Leggltrice,

perché fi dica Leggitore; né Corritn'ce, perché fi dica Cor-
ridore , e molti altri -, e in confcrvare la Confinante T

,

fenza mutamento ; concioffìecofaché di Tore fi pofia fare,

per chi vuole , Dorè , Amatore , Amadore : Corritore , Cor-

ridore : Servitore, Servidore . Ma non fi può già dire Cac-
ciadrice , Vincidrice .

(96) Giunta . Già abbiamo detto , che il Partefici

preterito governato dal Verbo Avere, fecondo l'ufo del Petrar-

ca , può finire in mafchìk fingolare ; ancoraché fi tiri dietro

Nome rnafchile del numero del più , femminile del raeno «

dt\ pia . // quale ufo il Berabo credette di fopra, ma ma-
U 9 av^re ancora luogo ìhUs profe . Laonde iton faceva ras*

Tomo IL . M nj y?/^-
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umilmente . Il che fi fece , non folamente da' Poeti i che
diflero :

Fafiato è .quella , dì ch'io pianjì , e fcrijjì :

e altrove :

C/jc p9chì ho 'vìfto in qutjlo vher breve :

e fomigliantemente aflfai rpcflb : ma da' Profatorl ancora, e

dal Boccaccio in moltifiìmi luoghi , e tra gli altri in que-

fto : / Gentiluomini miratola » e commendatola molto , e al

Cavaliere affermando , che cara la doveva avere « la comitt-

ciarono a riguardare^ o, in quell'altro: E così dettola un^orci

rnefiofi k mani ne* capelli -, e rahòuffatigli , e JìracciatigH

tutti , e apprcfio nel petto ftracciandofi i vcjiimcnti , comin'
Vmic. ciò a gridar forte» (97) Nel qual modo di ragionar lì ve-
xcvii. jg ancor quefto, che ^i dice Miratola ^ e Commendatola •i

in

ftieve 9 che egli qui vanariicnts add/zccfie /'e/emplo del Ps'

trarca :

Che pochi ho vitto in quefto viver breve.

Ora quando il predetto Partefice è gover::ato dal Verbo Effe-

re , è da por mente fé fia Verbo paf/tvo , ritenente l'azione

in fé . Perciocché , fé farà pajftvo , non crederei mai t il

Partefice poter/i difcordare dal Nome feguentelo ne in nu-

mero -, né in fcfio , né in verfo 9 né in profa . Ma quando il

Verbo pnifce l'azione in fé , pare che apprtfio il Petrarca fi

fia potuto difcordare il Partefice dal Norae andante avanti

in fefio : Pafìato è quella ; quafi fi come femmina potrebbe

dire-, Ho corfo , così ancora debba poter dire , Son corfo.

Poiché con Vun rnodot e con Inoltro di dire fi fignifica aziO'

^e f e non paffwne . La qual cofa nondimeno non avrebbe luo-

go nelle profi , dove di neceflttà ft converrebbe dire : Paflata

^ quella , e Son corfa ; non fi fcofiando dalla regola de*

pajpvi . Apprefio , quando i Partefici fono afiulutamente pofti,

mai non fi difcordano da' Nomi governati né in numero ,

m in fefio . Né è vero-, cbg ne* buoni tefli del Boccaccio fia

fcritto Miratola , e Commendatola, e ÙtfCoiì le mani : ma
sì Miratala , e Commendatala , e MeflTafi le mani.

'

(97) Giunta. De' Nomi , de' Panefici , finza rifpet'

to y e afiolutamente pofii^ è da parlar così. Sono due Geron-

dj -, Efiendo , e Avendo; / quali mancando ^
quando Puno^

cioè Eflendo , pare che i Nomi^ e i Partefici fiietfo in ifira-

j;a pofiura ; e quando Paino , cioè Avendo ,
pare che i pre*

feriti
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in vece di ti ire , Avendola mirata , e Commendata , e cosi

Mcpofì k mani nti* capelli^ in vece ài dire, Avendo// le ma-

ni ne capelli mepe . La qual guifa , e maniera di dire , Ci

come vaga , e brieve , e graziofa molto , fu da' buoni

Scrittori della mia Lingua ufata , non meno che altra , e

dal medclnno Bocc€CCÌo fopra tutti: il quale ancora più ol-

tre pafsò di quefta guifa di dire. Perciocché egli difTe ezian-

dio COSÌ nella novella di Ghino di Tacco aflai leggiadra-

mente , Concedutogliela il Papa , in 'vece di dire , Avendo*

gliela il Papa conceduto. Né oltre a quefto fie peravventu-

ra

feriti partefici Jìieno in iftrana pojìura . Adunque , come an»

Cora abbiamo detto un''altra volta , i Gerondj de" Verbi fi-

r/ténti in fé Pazione popono richiedere il cafo fefto , e /pe»

zia/mente Efl'endo ; e in pruova di ciò adducemmo Pefemplo

del Boccaccio: ElTendo lei con un Prete. // qual Gerondit^

mancando a' Nomi fempre , quando fon pojli afìolutamente »

a' Partefici prefenti , o preteriti de' Verbi finienti in fh

razione , o paffìvi , opera che il Nome , o il Partefice fi al^_

' luoga nel fifio cafo , come ;

Poi che fccuro me di tali ingannì

,

Fece di dolce fé fpietato legno:

Sola i tuoi detti te prcfente accolfj :

E non potendo comprendere coftei in quefla cofà avere

operata malizia , ne eflcr colpevole ; volle , lei prefente

,

vedere il corpo morto ; cioè Eflendo fccuro me , ed ElTendo

te prefente , ed Elfendo lei prcfente . Ora , primachè pia

avanti fi proceda , è da fapere , cbe Prefente nella lingua

Vulgare non è partefice prefente 9 come filma il Bembo , ms
Nome fcmplice. Il che appare chiaramente^ fé riguardiamo la

ivirtà del Partefice^ che è di poter ricevere dopo sé voce difac-

centata » come : La donna flantemi davanti altrove mirava;

e nondimeno non fi direbbe : La donna prefentemi altrove

mirava : E alla fine il fefto , Dio permettente , vederemU
fufo : Io mi credo , ajutantcmi la divina grazia , quello

compiutamente aver fornito : Efiendo Dio permettente ;

Efiendo ajutantemi la divina grazia :\J{c\io lui, egli'nca-

fa di lei fen'cntrafle : Incontanente , Lui morto, fi parti-

rono gli Aretini : Ejlendo ttfcito lui : Efiendo lui morto :

Le quali, quantunque a colui, che dorme, dormendo, tut-

te pajan veriflime , e dello lui alcune ver* ; Venuta ia fi*

Mm 2 ne
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/a foverchio il dirvi , M. Ercole , che quando la detta vo-
ce del palTato fi pone alTolutamente con alcun Nome , al

Nome fcmpre l'ultimo cafo fi dia , fi come fi dà , Latina-

mente favellando , Caduto Luì , Dejìo Lui: come diede Gio-
van Villani, che difl'e : Incontanente ^ lui morto

-, fi parti-

rono gli .irttììù ; e altrove : Avuto luì Milano , e Cremo-

9ia , pia grandi Signori della Magna , e di Francia il 'ven-

itero a fervire ; e come diede il mcdefimo Boccaccio, che

diffe : Voi dovete fapere , cbe general paffione è dì ciafcun >

che vive , // veder varie cofe nel fonno -, le quali , quantun-

(jue a colui , cbe dorme , dormendo tutte pajan verijjtme , e

deflo lui , alcune Vere^ alcune ^'eriftrràli, Fafli parimente ciò

ezian-

ne della lunga ivovella di Emilia , non perciò difpiaciuta

ad alcuno per la fua lunghezza, ma da tutti tenuto , che

brievemente narrata fofie (lata : Efìcndo lui de/lo: ed Ef-

fendo da tutti tenuto che ec. . Dove appare-, cbe ne* Parteficl .

de^ verbi pafftvi pofti apolutavìefJtc non fi fcbifa il cafo del

pafftvo , dicendofi Da' tutti , Ora quantunque ft pofia dire

(ipolutaraente .,
offendo feeuroio, Eflendo ella prefente, EC- .

fendo ajutantemi la divina grazia, ed ElTendo Dio permet-

tente , in primo cafo , ed Effendo egli ufcito , ed Eflendo

egli morto , ed Efiendo da' tutti tenuto che ec. in priraa

cafo col Gerondio rnanifejìo ; nondimeno^ celandofi il Geron-

dio , non fi può dire , Securo io , afiolutamente , né Tu pre-

fente , ne Ella prefente , né Ajutantemi la divina grazia*

iìè Dio permettente in primo cafo , né Ufcito egli , né

Ivlorto egli, ne Da tutti tenuto che ec. in prirao cafo. Mtt

quando il Gersndio Avendo manca a' preteriti partefìci de*

Verbi finienti in fé l'azione accompagnantifi con Avere, o de*

Verbi attivi , perciocché agli unì e agli altri può mancare^

il Part^fice s'alluoga in quarto cafo; E lui nella fua came-

ria menato , della fua perfona gli foddisfece : Perlaqual-

cofa , concedutogliele il Papa , fenza curar della fama di

Ghino entrò in cammino: La quale apertogli, ed egli nel-

la corte fmontato di un fuo palafreno , e quello appiccato

ivi ad uno arpione, fene fall fufo , cioè ^ Avendo lui nel-

la camera menato , e Avendo concedutogliele il Papa •> e

iia qual fante avendo apertogli . Ora Pefemplo di Caduto

lui , cbe è nelle novelle , non meritava dì epere addotto itf

quejia niattiria . faràOGcbè non è pojlo apolutaraente , anz^

ba
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eziandio nella voce dtl prcfcnie di quefla maniera: E non

potendo comprenderà coJìti\ in qntjìa cofa avere operata rna-

iizia , né tjkr colpezvle ; voI/e , lei prefente , federe il wor'

to corpo. {98) Avea tutte quelle cofc dette il Magnifico ; Partìc.

e M. Federigo, udendo che egli fi tacca, difle. Voi mi '^cviii»

avete col dir dianzi di quella parte del Verbo , che fi dice

Arnaìido , Ltfgendo , una ufanza della Provenzale favella a

memoria tornata ài quella maniera; e cioè, che efìì danno,

e prepongono a quello modo di dire la particella /«, e fan-

none /;; Andando , /;; Leggendo; della quale ufanza fi vede,

che (ì ricordò Dante in quello vedo :

Fero pur 'và , a in andando afcolta ;

e il

ha rifpetto . // cbe appare per le parole , Il che veggendo
la Giovane, e lui caduto ritirandofi in grembo, quafi pian-

gendo diffe . A^ parimente /'eferap/o di Avuto lui Milano

,

e Cremoiw , più grandi Signori di Alamagna, e della Fran-

cia il vennero a fervire . Perciocché Lui è pofìo cantra rc'

gola diritta del parlare-, in luogo di Egli, e mancavi Avendo,
o fvi ha meno Da ; acciocché fi legga Avuto da lui Milano
ec. ; e farebbe poi da fupplire il Gero-adio ElTendo (lato.

(98) Giunta . jS/on face<va mejìiere ricordare l'ufanza

Provenzale , pache nel Vulgare In , Con ft accorftpagnafSo

col Gcrondio ; perciocché quejlo accompagnamento non fu
prefo dal Provenzale , ma dal Latino , dicendo/i In confiten-

do , e Cum fcribendo . Ora non è punto da maravigliar/i ,

che il Gerùndio riceva le propofizioni In , e Con , le quali

infierne con le altre abbiamo altrove detto fupplire i difetti

d(^ caft de"" Nomi i perciocché il Gerondio fa afiai della na-

tura del Nome , e fpecialmente nel principio fuo , dove noti

può ricevere le 'voci difaccentate compagne proprie del Verbo,

Laonde non avrebbe potuto dire il Boccaccio : Il quale ciò

conofccndo, e già dal Re gli elfendo Impoflo, incominciòj

ma convenne , che dictfie , come diJSe ; Il quale ciò cono-

fccndo , e già dai Re cirondogli impollo , incominciò . Sai'

IVO fé non andape avanti alia voce dificcentata la particeli],

Non: perciocché in fimil cafo fi potrt,bbono e pofporre, t .n*

tiporre le voci difaccentate indifferentemente al Gerondi , fi

come ancora fi fanno al Verbo . Petrarca :

Non vokiKloini Amor perdere ancora;

e
'

«2£^
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e il Petrarca in queft'altro ;

E ft l'ardor fallace— •——
Durò moh'annl h afptttando un giorno.

11 che fi truova alcuna volta eziandio negli antichi Profa-

tori , fi come in Pfetio Crefcènzo , il qua) difle , ptrlando

di letame: Ma il 'vtccìjìo Tha tutto perduto in ammini/fran-

do, e dando il fuo umore in nutrimento i e in Giovan Vil-

lani , che difle : E fatto il detto faraone , "Ocnne innanzi il

Vefco'vo , che fu di Vinegia ; e grido tre 'volte al popolo , fé
^okanQ per Papa il detto frate Pietro : e contuttoché V popò-

lo

Quefll è corfb ——

.

A morte non l'aitando i veggio i fegni

.

Ne parimente può ricevere avanti a fé il primo cafo, quan-

do è poflo ajlolutamente ; perciocché il Nome pofto apoluta-

mente rifiuta del tutto il predetto cafo , come è flato detto di

fopra , adducendofi ppezialmente quel del Petrarca :

Poi che fecuro me di tali inganni;

e negando , che fi fofìe potuto dire :

Poi che fecuro io di tali inganni.

Perchè non avrebbe il Boccaccio potuto dire : Qucflo che

vuol dire ? Sarebbe il Medico tornato , o altro accidente

fopraweniito , per Io quale la Donna, io dormendo , qui

mi avefle nafcofo ? Ma convenne , che dicefSe , come dijle :

Per lo quale la Donna , dormendo io, qui mi avefle nafco-

fo ? Là dove può ricevere il fefìo davanti , fi come cofa non

rifiutata dal Nome . Perché ft legge appo Giovanni Villani,

Lui vivendo , e appo il Boccaccio nella Tefeida , Me vi-

vendo , e nell^Amor di Trailo , e di Crifeida , Me fedendo,

e Lui tacendo . Ora pare anche , che il Gerondio fi fpogli

la natura verbale in quefìo , che popano i Gerondj di que*

Verbi , che non f ufano mai , jfenza le mei difaccentate

Mi , Ti , Si , Ci , Vi , Si , come pogniamo. Vergogno , e

Maraviglio , ^far/ per chi vuole^ fenza efSe, come fece Dan-
te:

E ajutan l'arfura vergognando ;

eV Petrarca :

Vergognando talor, ch'ancor fi taccia;

f meper Gino :

Ne che per fol veder maravigliando

Di così mortai lancia il cuor m'apri/H;
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lo ajìai fune turbapa , crtdtndofì avtre Papa Romano ; ptr

ttrno rìfpofonOy in gridando , cht j); e in Dante medefimo

,

che nel dio convito difle : ^^nta paura è qutila di cohii^

cha appy^po sé ftnte ricchezza -, in camminando , in fog-

ìfiornando . QnantunqMc non contenti gJi Antichi di dare a

quella pai te del Verbo la particella //;, elfi ancora le die-

dero la Con ; lì come diede il medefimo Giovan Villani

,

il qual dilTc : Con Lvando ogni dì grandifjtme prtdc ^ in ve-

ce di dire Legando . Ma Voi tuttavia non vi ritenete per*

quedo. Laonde il Magnifico, co^i a ragionare rientrando,

diffe.

€*l Petrarca :

Ond'io meravigliando diflì , or come ;

dovtndo/ì fecondo la naturale ufanza de' loro Verbi di ne'

cejfità dire , Vergognandofi , Vergognandomi, Maraviglian-

donìi . E apprtfio , che dd tutto ft fpoglia la natura della

pafftone accidente attribuito a" lA.rbi . ConciolJlecofachè non fi

truovi mai niuno Gerondio fìgnificare altro , che azione , ft

iwn ft truova Eflendo congiunto col partefice preterito , corne^

Il qual ciò conofcendo , e Già dal Re cirendogli impollo ,

incominciò . Perciocché , fé in alcun luogo parefie , che ^i

a^'efie punto di pafftone -, ft leva via ogni apparenza 9 col ri'

petere perfona , cofa operante , col fottontendere Altri irt

primo cafo pojìo ajlolutaraetne , come in cjuejìo e[empio del

Petrarca :

Sol per venire al lauro , onde fi coglie

Acerbo frutto , che le piaghe altrui

Cullando , affligge più, che non conforta;

è da ripetere Altrui , cos) , Guftando altri, e in quelPaltrol

Non e sì duro cuor , che, lagrimando,

Pregando , amando , talor non fi fmova ;

è da fottontendere Ai:ri, Lagrimando altri, Pregando altri,

Amando altri ; e in quel di Dante :

E d'elio cuore ardendo

Lei paventofa umilmente pafcea;

e da ripetere Cuore , Ardendo il cuore . Ora evidentemente

appare , la cofa jìar cos) ; poiché non ft vede il cafo naturai-^

k del pafft-o , clje fi confiituifce con la propùfizione Da ,

Per , tpere mai apcgnato a niun Gerondio , da EITendo in

fuori , accompagnato col Partefice preterito , cor/ie è fiotQ

datto «



28o LIBRO
HifìTe . Remerebbe , oltre le dette cofe , a dirfi della parti-

cella del parlare, che a' Verbi iì dà in pifi maniere di vo-

ci f ^uhiì L/, Poìi Dinanzi^ e fimiii; o deiie altre particel-

le ancora, che fi dicono ragionando, comechc fìa. Ma clic

fono agevoli a conofcere , e M. Ercole da sé apparare le fi

potrà , fenza altro . Non dite così , rifpofe incontanente

M. Ercole ; che a uno del tutto nuovo , come fono Io ,

in quella lingua , di ogni minuta cofa fa mefliero che al-

cuno avvertimento gli fia dato , e quali lume , che il

cammino gli dimoftri , per lo quale Qgìì a camminare^ha»
non vi effendo ftato giammai . Così è , difTe apprefib M.
Federico , nel Magnifico rifguardando , che Ci tacca , e

h\. Ercole dice il vero . Di che voi farete cortefemente a

fornir quello , che così bene avete , Giuliano , tanto ol-

tre portato co '1 voflro ragionamento ; maffimamente pic-

ciola parte a dire reflando , fé alle ^\h dette Ci rifguardc-

rà. Perlaqualcofà il Magnifico difpofto a foddisfargli, fegui-

tò , e difle . Sono voci da tutte le già dette feparate, che

quale a' Verbi , e quale a' Nomi fi danno , e quale al-

l'uno , e all'altro , e quale ancora a' membri medefimi de!

parlare , comechè fia , fi dà più tofto , che a una fempli-

ce parte ài lui , e ad una voce . Delle quali Io così , co-

inè elle mi fi pareranno dinanzi , alcuna colà vi ra-

gionerò , pofciachè così volete . Sono adunque di quelle

voci , che Io dico , ^uì , e §luà , che ora danza , e

'ora movimento dimollrano ; e dannofi al luogo , nel qua-

le è colui , che parla : ed è Cojìì , che fempre ilanza , e

Cojìà , che quando ftanza dimoflra , e quando movimen-
to ; e a quel luogo fi danno , nel quale è colui , con cui

fi paria; e In Coflà detta pure in fegno di movimento: ed
e Là j che fi dà al luogo , nel quale nò quegli , che par-

la è , né quegli che afcoita ; e talora ftanza fegna , è

talora movimento : che pofcia L} , fi come ,§£} , non fi

difle , fe non da' Poeti . La qual particella nondimeno fi

è iille volte pofta da' medefimi Poeti in vece di Cojlà:

Pur là fu non alberga ira , ne fdegno,
Diflefi eziandio Colà , cioè In quel luogo ^ e A quel ltio%

go , Ed è ^ufvi , che vale quel medelìmo : e Ivi dai La-
tino e in fentimento , e in voce tolta , il B r^'^il^ V
mutandofi. E tuttavia, che alle volte Va'/ fi dà al tempo,
e dicrefi, Ivi a pochi giom, fi come anco ^u), che fi è

detto,
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detto infino a (]nì, e come ancora Cola un poco dopo Pavi^nia-

ria-, e Colà dì Dlccìiìbrs-, e fomiglfanti. Ma qucflc due ^//}, e

/w, eziandio fi riflrinfero, che l'una G' , e l'altra Vi fi d\^c %

Venirci -, Atidawi^t Tu ci verrai: Io 'vi andrò. E ancor da fa-

pere , che quando qucflc particelle ^uà , e L^ , inficmc (i

pongono; non fi dice ^luh, ma dicefi ^uà^ per non fare l'una

dall'altra diflbmigliantc : Chi qua con una , e chi là cotp

un' altra cominciarono a fuggirà . Se non quando la <^£>
dopo r altra fi dlcefie ; Senzachè tu din^tintcrai molto mi'
gliore , e pik cojìumato , e più da bena là , che qui nort

farefti ; e ancora : Penfa , che tali fono là i Prelati , qua-

li tu gli hai qui potuti vedete . Fallì il fomigliantc nella

Di ^uà } quando con la Pi Là e polla : Acciocché io di

là vantar mi pofìa , che Io di qua amato fia dalla pih beU
la Donna , che^ mai formata fofte dalla natura . Che fenza

elFa parlandofi , Di ^ul , e non Di ^uà fi dice : Pi qu\
alle porte di Parigi : Villa aflai vicina di qui ; e daflì al-

le volte al tempo : Donna , lo ho avuto da lui , che egli

non ci pub efìere di qui domane ^ e fimili. Falfi ancora nel-

la Cofìà , quando con la ^luà fi pone : N^ pofia coftà una,

fola-, più che qua molte, E il vero, che qual volta fi dice

Di ^uà, per dire/?/ quefh mondo-, non fi dice giammai
Di §lul ; ancorachc ella non fi accompagni con la Di Làt
o accompagnandovifi , a lei fi pofponga ; ma dicefi Di ^uà:
Fer quelli di qua ; e Se di là , come di qua fi ama ; e fi-

milmente quando è fola nel mezzo del parlare: A guifa

^

che quelle fono , che le Donne qua chiamano rofe . Diceli
eziandio In ^uà fempre , fi come fempre Infino a ^uì,
e dicefi Quaggiù -, ^Jafsù , ^uatntro , e Di ^^uaentro , e pa-
rimente Cojiafiù Cojlaggiù , e Di coftà ; fi come Di Colà , cCo'
lafsù., cColaggiù. Sono Ove, e Dove, che alcuna volta ft

è detto V da' Poeti , e vagliono quello {lefTo ; fcnonchè
Dove alle volte vale, quanto vai Quando, pofta in vece
di condizione, e di patto: Madonna Francefca dice, che
è prefta di volere ogni tuo piacer fare : dove tu a lei facci
un gran favigin ^ il che e tuttavia molto ufato dalla Lin-
gua. Sono mcdcfimamente Onde, di cui l'altricri M. Fe-
derigo ci ragionò ; e Donde , che poetica voce e , più che
delle profc; e vai[>liono quanto fi sa; e alcuna volta quanto
Perlaqualcofa-, fi come vale anco Diche., voce alTai ufata dalle

Profc; comechò il Petrarca eziandio la ponclTc nelle fue rime:

torao IL ^ N n Di
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Di cì/ìo fon fatto a moka gente efìampìo ,

e

Dì ch'aio veggìd'l mìo ben » e parte duolmì.

Da Onde , e Da Ove , che Datite dilfe , fono piìi tofto li-

cenziofamente dette, che ben dette. E D'altronde ^ che è

Va/tra parte ; ed è Laonde , che alcuna volta fi è detto

,

in vece di dire Onde, fi come fi diffe dal Boccaccio: La
donna lo "ncomìnclò a pregare pa l'amor dì Dìo , c/je piacer

gli dovtfìe d'aprirle ; perciocché ella non veniva ; laonde fi avvi-

Java: e alcun'altra volta , in vece di dire , Pcrlaqnalcofa : //

quale hi in tutti i fuoi btnì , e in ogni fuo onore riraefio

avea ; laonde egli era in grande , e buono flato . Si come
^à dove t in vece di Dove mtdefimamentc fi e detto : Fer-

che la Giannetta^ ciò fintando , r/fcì di una camera ; e qui-

vi venne y là dove era il Conte. Il che medefimamcnte nel

Petrarca più di una volta ^i legge , e Dante medcfimamen-
te diffe ;

Ma là dove fortuna la bahftra:

^uìvi germoglia , come gran di fptlta.

Le quali due particelle tuttavia fono fiate alle volte da' Poe-

ti riftrette a effer folamente di due filUbe ; che Lave in

vece di Laove , e Lande , in vece di Laonde differo : co-

mechè quella non fi diffe giammai , fé non infieme con la

prima pcrfona, così, Land'io. Sono Indice Quindi, che quel

medefimo portano , cioè Di là ; e ancora Dappoi , e ^^ìn-

e/, Di qua, e Da quefto; e Linci, Di là, che a quclta

guifa medefima formò Dante. Differii eziandio Di Quinci,

e Di Quindi, che anco Dì ^uivi alcuna volta fi dilVc. Co-
mechè Jndi alcuna volta appo il Petrarca vale , quanto

f^tr di là:

Però c/je dì , e notte indi rn'invita ;

E io contra fua voglia altronde '/ meno*

Si come vale quefta medefima Altronde , non quanto Da
altra parte , fi come fuole per lo piii valere , ma quanto

Ftr altra parte. E quefta medefima Indi, che vaie quan-

to Per di là , diffe Dante Per Indi nei fuo inferno , e Per

Quindi il Boccaccio nelle fue novelle . Sono ^incisa , e

^ìndigiù , e ^incentro , che tanto alcuna volta vale ,

quanto Per qua entro: fi come la fé valere, non folo Dan-

te nelle terze rime fue più volte, ma ancora il Boccaccio

nelle fue Novelle, quando ei diffe; Io fon certo, che dia

^
è an'
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è ancora qui ticentro ^ e rifgfiarda i luoghi àé' ft^ì dìltttu

Dalla detta maniera di voci formò pcravventiira Dante la

voce Ccjìincì , cioè Di coflà , quando ci difTe:

Ditti cojìiìici ^ fc non l'arco tiro.

La q'ial voce lì potrebbe nondimeno, fcnza biafìmo alcu-

no, ufar nelle profc . E Intorno t la quale alcuna volta fi

partì, e feccTene /;; ^uel torno, in vece di dire Intorno a
qutllo', ed e Dintorno j e Dattorno il mcdcfimo . Difierente

fentimento poi alquanto da quefle ha fa Attorno , che va-

ie , quanto Per le contrade-, e luoghi circoftanti -, fcnoiìchè

Dattorno è alcune volte , che vale quello ftcfTo ; e pon-
gonfi oltracciò una per altra . Diflefi eziandio alcuna vol-

ta Pcrattorno . Sono In-, e Ne , quel medefimo ; ma l'una

fi dice , quando la voce , a cui ella fi dà , non ha Tartico-

io , In terra -, In cielo i l'altra quando ella ve l'ha, AW-
Pacgua j Nd fuoco: o pure quando ella ve '1 dee avere,

JVt' miti bifogni , \n vece di dire Afe i miei ùifogni . Il

che non folamente fi ferva continuo nelle profe , ma deeli

fare parimente nel vcrfo : fi come fi vede fcmprc fatto y e
ofTervato dal Petrarca, nel quale fé fi legge:

Ma ben ti p'i'tgo , chc^n la terza [pera

Guitton faluti , e M. Cina , e Dante ,

e ancora:

Sai , ché'n milk trecento quarantotto

Il dì fcjìo d'Aprile in Pora prima ;

è incorrettamente fcritto. Perciocché deefi cosi leggere;

J\rla ben ti prego , eh'a la terza /pera-,

Guitton faluti:

e ancora,

// dì fifto d'Aprile all'ora prima.

Sono Poi , e Pofcia , e Dappoi, che quel medefimo vagiro-

no, e dannofi al tempo; e Dopoché al luogo fi dà , e an-

cora all'ordine , e alcuna volta eziandio al tempo; con-
traria di cui è Dinanzi . E comechè a quelle tre paja che
fempre la particella, Che, ftia dietro in quefio modo di

ragionare , Poiché così l'i piace : Pofciachè io la 'vidi: Dap-
poiché fotto^l cielo; non ò tuttavìa , che alcuna volta non
fi parli ancora fcnza cfTa:

Jila poi "joftro dejìino a voi pur vieta

Vtpir altrove-,

e: Che poi a grado non ti fu, che io tacitamente , e ài nth

N n 2 fcfjfa



284 LIBRO
fcofo confiuìfcAYào v'fvefjì . Ed è oltracciò avvenuto , che

jn quefta voce Dappoi {i fono tramutate le filiabe ; ed cflì

detto poi Dai fi come le tramutò il Boccaccio, che difle; E
da ch'J dia'vol fiara noi poi da che noi f-am vtcchit : Ed è

alama volta flato, che fi è lafciato a dietro la voce Poii

ed efll detto Da che » in vece di dire Dappoiché , non foio

nel verfo.

Con ki fifi'io da che fi parte il fole,

ma ancora nelle profe : Da che , non avendomi ancora quel-

la Conttfla veduto , ella ft è innamorata di me . E oltrac-

ciò da Papere, che gli antichi Poeti pofero la detta parti-

cella Poi , e la feconda voce del Verbo Fojso m una me-
dcfima rima con tutte quelle voci Cui , Lui , Cojiui , Co'

ìui , Altrui, Fui, fi come fi legge ntlle canzoni ói Gui-

do Cavalcanti , e di Dino Frefcobaldi , e di Dante ; la-

fciando da parte le terze rime fue, che fono vie più , che
non fi convien , piene di libertà , e dì ardire . Quantun-
que Brunetto Latini , che fìi a Dante maeftro , pu^ licen-

ziofamente ancora , che quelli non fecero , o pure pii\ roz-

zamente, Luna, e Pafona : Cagione, e Comune: Motto, e

T'uttoiVfo, e Graziofoi Sapere, e Venire, e dell'altre dì

quella maniera ponefle eziandio per rime nel fuo Teforet-

to : il quale nel vero tale non fìi, che il fuo Difcepolo ,

furandogliele , fene fclTe potuto arricchire . Ma lafciando

ciò da parte, è Apprefio , che vale quanto Dappoi, oltra

l'altro fentimento fuo, che è alle volte Ticino, e Accanto

i

e fi difle ancor Prepo . Contraria di cui è Da lunge , e Da
lungi, che fono del verfo; e Di lungi, e Dalla lungi, che

fono delle profe. E ultimamente Poco dappoi, che fi difle

|)iò Tofcanamcnte Pocoflante . E la Dinanzi , che io difiì

,

e Innanzi, e Davanti , e Avanti altresì : tra le quali, co-

mechè paja , che molta differenza vi debba potere eff'erc ; (i

come è , che Dinanzi , e Davanti fi pongano con la voce,

che da loro fi regge : Dinanzi al Soldano : Davanti la ca*

fa : A me fi para dinanzi : Allo Stradico andò davanti ; e

Innanzi , e Avanti , fenza efla: Avendo un gre niùiule di

hucato innanzi fempre ; e Co' torchi avanti : e fi come è

ancora, che la Dinanzi al luogo fi dia: Se noi dinanzi non

gliele leviamo ; e le altre Ci diano al tempo ; Innanzi trat-

to : // dì davanti : Avantichè otto giorni paffino ; egli non-

dimeno non è regolatamente così . Perciocché elle fi piglia-

no

I
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TìO una per altra molto fpeffo. Senonchè la Davanti rade

volte fi dice, fenza la voce , che da lei fi regge; ehitt-

dianzi , e h A'vanti vagliono ancora , quanto Sopra , e Ol-

tre •, o fimil cofa; Carlo intianzi a ogni altro: e Da niuna
altra cofa efitre pia avanti ; e oltracciò fi pongono, in ve-

ce di ria tofto: il che non avviene delle altre. Comechè
ancora in queflo fentimento fi dica alcuna volta Anzi: Che

mi pare anzìcbenò-, che Voi ci fliate a pigione. La quale

Anzi a dice parimente , in luogo di Prima : Anziché 'ue*

ftir fatto k potcfie ; e tale volta in luogo di Avanti : An»
zi la morte', fcnza quell'altro, che e il più ufato fentimen-

to fuo : Che caldo fa egli ? anzi non fa egli caldo i^runo .

E avvenne ancora, che Avanti fi e prefa , m luogo di di-

re In animo ; overo in luogo di dire Trovato , Ptnfato »

o fomlgliante cofa : Aguzzato lo ^ngegno, gli venne prejlame/t'

te avanti quello , che dir dovcfìe , Ante , e Avante , e Da-
wante-, che alcuna volta fi diflero, fono folamente del vcrfo,

Oltra le quali particelle tutte ò la Dinanzi^ la quale vale a

fegnar tempo, che di poco paffato fia ; e la Per innanzi

9

che fi dà al tempo , che è a venire ; contraria di cui ò

Fer addietro, che al paffato fi dà , e diflerfi ancora Per U
innanzi , e Per lo addietro . Ed è Da quinci innanzi , e Da
indi innanzi-, la qual fi diffe alcuna volta Da indi innavatt"

fi, ma tuttavia di rado. E Tejìè ^ che tanto vale, quanto

Ora -i
che fi dilTe ancora Tefiefo alcuna volta, molto antica-

mente , e da Dante , che più di una volta b pofc nelle

fue terze rime, e dal Boccaccio, che non folamente la po-

fe ne' fuoi fonetti , ma ancora nelle fue profe : Io non foi

tejìefo mi diceva Nello , che lo gli pareva tutto cambiato i

e altrove : Tu non fntivi quello, che Io, quando Tu mi
tiravi tefttfo i capelli ; e ancora : Egli dee venir qui tejìefo

ano , che ha pegno il mio far[etto , Sono Tofto , e alcuna

volta Toftamente t e Ratto quel medefimo; fé non inquanto

alle volte Tofto vale , quanto vai Subito ; e dicefi Tofto-

chèt in vece di Suhitochèi il che di Ratto non fi fa : quan-

tunque il Petrarca diceffe :

Ratto ^ come imbrunir veggio la fera',

Sofpir del petto , e degli occhi efcott onde %

Ed e Preftamente quello flelTo , che fi difle alcuna voltai

eziandio Rattamente , e Spacciatamente , e Infretta', ed è

IrarnantcNmff > e incomanema altresì . Ma quella è più del
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verfo, e quella e delle piofe , che in loro fi diffe ancora

Taritojh . Prtjlo , che alcuni Moderni pigliano in quefto

fenti mento , vale quanto Pronto^ e Appartcchìato ; ed e

Nome , e non mai altro , dal quale fi forma Apprejìare , e

Apprcjlo , che è Apparecchiare , e Apparecchiaraento . E ol-

tre a quefte Repente folamentc del verfo . Sono Domane , e

Daftra , e Dì Merigge^ che pare dal Latino detta , la D
in due Gg mutandovifi, fi come fi muta in Oggi , per Tufo

cosi fatto della Lingua ; il quale ufo in molte altre voci

ha luogo . Dicefi ancora Di Maiggio , e Dì Meriggiala 9

che dille il Boccaccio : Se alcun volere dorraire , gia-

cer^ di Yfieriggiana . Sono Vncftia -, e Mai quello ftcflo ; le

quali non niegano, fé non fi dà loro la particella acconcia

a ciò fare . Anzi è alle volte , che due particelle in vece

di una fene le danno più, per un cotal modo di dire, che
per altro; fi come diede il Boccaccio : JVè giammai no»
mi avvenne , che lo perciò altro , che htnt albtvgafji . Ed è

Oggiraaì -, e Ormai vóci folamente delle profe , e Ortiai

delle profe , e del verfo altresì; le quali fi danno parimen-

te a tutti i tempi. E Vnque ^ che fi dice eziandio Vncjua

ìner verfo; ed è Vnquanco^ che di quelle due voci Vnquii^

e Anco è compofi:o; e vale quanto Ancormai ; e altroché

al paflato^ e alle rime non fi dà, e con la particella , che

Wega , fi- poh fempre- . Sono Ancora , e la detta Ancoi
Tuna delle quali fi dà al tempo , l'altra , che alcuna volta

fi è detta Anche , vale quanto Eziandio . Nondimeno elle

fi pigliano fpelfe volte una per altra ; fé non inquanto la

Anco , e Anche ù danno al tempo folamente nel verfo . E
ìj vero, che i'una di loro fi pon le più volte, quando al-

cuna Confonante la fcgne, Ancor tu , Ancor lei; e l'altra,

Quando la fegue alcuna Vocale, Anche io , Anche ella . Vn-
^uernai dire non fi dovrebbe, che t un dire quel mcdefimo
due volte ; comechc e Dante, e M. Gino le ponefiero nel-

le loro canzoni . Quantunque , che vuole propriamente diV

re ^mndomaiì oltreché fi legge nelle terze rime di Dante,
elfo ancora, e M. Gino medefimo la pofefo nelle loro can--

zoni , e il Boccaccio nelle fue profe . Ondunque , oltre a

quefl:e , medefimamente fi \tg^Q alcuna fiata , e Dovunque
molto fpelTo . E oltracciò Quantunque , la qual \ocq alle

volte fi è prefa , in luogo dì quello nome ^anto , non

folo ne' Poeti , ma ancora nelle profe , e così nelFun ge-

ne-
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nere , come nell'altro ; ed efll detto §luantunque "joltc ^ e

^£antu'/iguti gradì vuvl , che giù fia mcjSa , Prcndefi anco-

ra in vece di ^uamofivogiìa ; d come fi prende in quedo

verfo del Petrarca :

Tra quantunque leggiadre donne e belle-,

cioè : Tra donne quanto Ji %'oglìa belle , e leggiadre s e in

quell'altro :

Dopo quantunque offefé a mercè 'Venei

Dopo quante ofj'cfe fi coglia viene a mercè, Prendefi ezian-

dio, in vece di Tutto quello che» Il Boccaccio : Al qual

pare'va pienamente avjr Veduto , quantunque deftderava della

pazienzia della fua Donna y e altrove: Pur ftco prepofe di

voUr tentare quantunque in ciò far fene potepe; quafi dicef-

fe , §l'mnto mai defdcrato avea^ e guanto mai far fene pò-

tefie . E così fia di fentimento più fomigliante alla forma-
zion Tua ; e più in ogni modo alle volte opererà , che fé

^^nto fcmpli'jcmentc fi dictfTe . L'altro fentimento fuo ,

che vale quanto B<.nchè , afiui è a ciafcun per fé chiaro,

ed e folamente delle prole . E ancora Comunque 1 che in

%'ece di Come afl'ai foventc fi è detta i e Coraunquemente
quello fteflTo, ma detta tuttavia di rado. Leggefi Sovente^

che è Sptfìo; di cui Guido Guiniceili ne fece nome, e So'
^entì ore dille in quelli ver fi :

Che foventi ore mi fa variare

Di ghiaccio in foco , e d'ardente gelofoi

e Guido Cavalcanti in quefli altri:

Che fovetni ore mi dà pena talcy

Che poca parte lo cor vita [ente

,

Si come di Spifìo fecero Spcfìe ore comunemente quali tut-

ti quegli Antichi . Alla cui (bmiglianza dille A Tutt\re il

Petrarca. Dicefi alcuna volta eziandio Soventemente \ fi co-
me fi dille da Pietro Crefcenzo : E queflo faccia foventC"

mente cIk puote , in vece di dire , guanto fpefio puote : fi

come egli ancora , in vece di dir Secondo , dilfe Seconda-
mente molte volte. E Al Tempo ^ che vale, quanto Al Bi"

fogno ^ ed è del verfo. Ed è In Tempo delle profe , che li

dice più Tofcanamente A Bada-, cioè A lunghezza.» e A per-

àtmento di tempo: dalla qual voce fi e detto Badare^ che è

Afptttare , e alcuna volta Avere attenzione-, e Por mente

•

Ed è Par tempo , che vuol dire A buona ora . £ Da capo^^

che
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che vale comunalmente , quanto Vn' altra i^oìta . Tniovafi
nondimeno detta ancora in luogo di dire Da princìpio. Ed
è A capo, che vale, quanto A fine * E Da Sezzo , che ò

Da ultimo ; a cui fi dà alcuna volta l'articojo , e fallene

Al Da fezzoi da quefle fi forma il nome Sczzajo. Ed è Al-

la fine ^ che medefimamente fi difìTe dagli Antichi Alla per

fine-, e alcuna volta Alla finita. E Dd tanto -, che vuol di-

re , quanto Ptr altrettanto , cioè Per altrettanta cofa , quan-
ta è quella , di che fi parla ; che fi difle ancora in forma
di Nome, Altrottale , e Altrottali nel numero del più . Ed ò

Cotanto, che vale, quanto vai Tanto ; fenonche ella dirao-

ftra maggiormente quello, di che fi paria; onde dir fi può,

che ella più toflo vaglia , quanto vale Così grandemente :

madonna Francefca ti manda dicendo, che ora è "jenuto il

tempo , che tu puoi avere il fuo amore ,
/*/ quale tu hai co-

tanto difiderato . Ed è Duecotanto , e Trecotanto , che (ono

Due volte tanto, e Tra volte tanto; e fafiene alle volte No-
mi , e diconfi nel numero del più , e fono voci delle profe;

Jo avea tre cotanti genti di lui, cioè Tre volte più gente di

lui . Ultimamente è Alquanto ; della qual voce Guido Gui-

nicelli ne fece Nome , e diffe:

E voce alquanta , cbe parla dolore ;

e il Boccaccio ancora , che di (Te : Ma Io intendo di farvi

avere alquanta compaffione: e Alquanta avendo della loro. Un'

gua apparata . E Guari Molto ufata dagli Antichi , che va-

le , quanto vai Molto : la qual voce , comechè fi ponga
quafi per lo continuo con la particella che niega , A/òn Jja

guari. Non iflttte guari', non è tuttavia , che alcuna fiata

ella non fi trovi ancora polla, fenza efifa . Ma è ciò sì di

rado , che appena dire fi può, che faccia numero. Sonc»

Pir) , e Meno particelle affai chiare , e conte a ciafcuno :

le quali nondimeno alcuna volta , in luogo di quelli No-
mi Maggiore , e Minore fi pigliano ; fi come fi prefero

dal Boccaccio, quando ei diffe : Della pia bellezza, e della

meno delle raccontate Novelle difputando . Dall' una delle

quali ne viene Almeno, e ancora Nondimeno, Nientedirae*

fio , Nulladimeno , che fon tuttettrè quello fteffo : delle

quali tuttavia la primiera è la più ufita , e Ja ultima la

meno . Vale quel medefimo ancora la Nonpertanto . Vedcfi

nel Boccaccio : Nonpertanto , quantunque molto di ciò fi

faaravigllape i i» altro non volle pender cagione di doverla

met'
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mettere hi parole . E Per poco , che fi è porta alcuna vol-

ta , in vece di ^'icijt t dal medefir-no Boccaccio : La quale

ogni cofii così particolarmtntc de* fatti di Andreuccio le dif-

fe, come avrebbe per poco detto egli ftefìoi e altrove: Laon-

de egli cominciò sì dolcer/ìe?ne , fonando , a cantare qucjh

fuono , che quanti nella real fala n'aerano , partano uomini

adombrati : sì tutti jìavano taciti e fofpefi ctd afcoltare ; e il

Re pTT poco più che gli altri , E Tale , in vece ài Talmen-

te ^ detta alle volte da' Poeti; e ^uale , in vece di Qual-

mente y ma detta tuttavia piCi di rado:

^ual fogliono i campion far nudi e unti ^

Avvifando lor prefa , e lor l'antaggio .

"E Perciocché deWc profe, e alcuna volta Imperciocché \ ed è

Perocché del verfo, e alle volte ancora Perchè ài quel me-
defimo fentimento :

JVon perch'io non ra'avveggia-,

tifiamo mia laude è ingiuriofa a Voi :

la qual voce tuttavia è ancora delle profe : Colui , che an-

dò , tro'vò il famigliare fiato da M. Araerigo mandato ; che

avendole il coltello eV 'veleno po/ìo innanzi , perchè ella così

tofio non eleggeva , le diceva villania . Ed è oltracciò Che ,

la quale da' Poeti molto fpcfìfo in luogo di Perciocché , da'

Prefatori non così fpelTo , anzi rade volte, fi truova detta;

fi come dal Boccaccio , che diHe : Q/e per certo in quejì'Z

cafa non iftarai tu mai pia . E quefta mcdefima Che b a 11-,

cora , che fi pofe dal Petrarca , in vece di Acciocché :

Vn conforto m'è dato , ch^Io fion pera :

Acciocché Io non pera* E dal mcdefimo Boccaccio: Se egli

è così tuo , come tu dì , che non ti fai tu infegnare quello

incantcfìrao , che tu pofìa far cavalla di me , e fare i fatti

tuoi con rafino ^ e con la cavalla? cioè, Acciocché Tu papa:

dove fi vede , che la detta Che , eziandio in vece di Per^

che , fi ufa di dire comunemente : Che non ti fai Tu infe^

gnare quello incanteftrno ? Si come allo 'ncontro fi dice i«

Perchè , In luogo di Che alcuna fiata : Che vi fa eglij per",

che ella fopra quel veron fi dorma? E Poco dappoi: E oltraC'

ciò maravigliatevi Voi , perché egli le fia in piacere Pudir

cantar Pufignuolo? Ed è alle volte, che la mcdcfima Che Ci

legge in vece di Sicché-, o In modo che. Il medefimo Boc-

caccio : E [eco nella fua cella la menò^ che niuna perfona

fene accorfe . E ancora in vece di Nel quale afl'ai nuch

Tomo IL Oo yar
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vamente il pofe una volta il l-'ctrarca:

^HJla vita terrena è quafi un prato «

Cùe 'l Jnì'ptnte tra fiori , a l'erba giace .

E // Ptrcbè delle profe, ulàto tuttavia rade volte , in vece

di dire , Ftrlaqaalcofa . Il Boccaccio ; // perchè cùr/ìprcndcr

fi può , alla fua pottttza efitra ogni cufa fuggttta ; e ancora ,

in vece di dire 'Perchè ciò pa , o pure La cagion di ciò .

Il medefimo Boccaccio : Vni'utrfalmcntc k faiiminn fono pia

mobili ; e il ptirchè fi potrebbe ptr rnolta ragioni naturali di*

rnojhare . Sono Banche , e Corncchè quello ftefìb : ma que-

fta farebbe peravventura folamente delle pi ole ; fc Dante

nel verfo recata non l'avcfle . Ed è la detta Perchè , che

fi prende alle volte in quel mcdefimo fcntimento , ed t;

del verfo ; e alle volte , anzi pure molto più fpeflb fi pi-

glia m vece di Ptrlaqualcofa ^ o Ptrkqualicofe nelle profe:

fi come fi piglia ancora Dì che-, della qual dicemmo, e al-

cuna volta Sicché : Io intefì che vojiro Marito tw>: c\ra l

/teche Io mi fono 'utnuto a fiare aìquanto con tfìo Voi, Ed è

JVon che-, la quale, oltra il comune fentimcnto fuo , vale

quello flcflb anche ella; ma rade volte cosi lì prende. Pren-

defi nel Boccaccio : IVon che la Dio mercè ancora non mi
bifogna, in vece di dire Benché: E Purché^ che vale quan-

ro Solamentechè . Ed è Tuttoché, che pur vale il medefimo

di quelle altre , detta dalle prole , e nondimeno ricevuta

da Dante più di una volta nel verfo. La quale fi difle an-

cora cosi. Tutto., fenza giugnervi la partitella Che. Gio-

van Villani : / campati di morte della battaglia tutto fopo-

m pochi , fi ridiifSono o^fè oggi la Città di Fijlojai e al tro-

te: E tutto fope per quejìa cagione uomo di [angue -, iì fé-
ce buona fine . Dove li vede , che alle volte la particella

St vale , quanto Nondimeno: Sì fece buona fine-, cioè Non-
dimeno feca buona fine . Ne fole Giovali Villani usò il dire

Tutto , in vece di Tuttoché ; ma degli altri antichi Profa-

tori ancora, fi come fu Guido Giudice, di cui dicemmo.
DiiTtfi oltracciò in quello fentimento medefimo Avz'cgna-

àiochè dagli Antichi , e An;vtgnachè ancora, e ultimameme
jtvvcvna dal Petrarca :

Amor {av-vegna mi fia tardi accorto)

Vuol , che tra duo contrarj mi difiempre,

E oitricciò, che alcuna volta Tuttoché altro fentimento ha,

-e mollo da queflo lonlaaoj fi come ha nel Boccaccio, the

nella
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nella novella dì Madonna Francefca diiTe: E cor) dìctfido ^

fu tuttoché tornato a cafa ; e poco dappoi : Da* quali tut-

toché ratttttnto fu : il che tanto porta , quanto è a dire :

Poco mtTJO che toriato in cafa , e Poco mano che rattenuta

fu. Altro fcntimcnto ancora, e diverfò alquanto dai detto

dì fopra hanno le voci Perchè , e Purché ; inquanto elle

tanto vagliono , quanto Eziandiochè . Il medefimo Boccac-

cio : Che perchè egli pur wlcfie , egli no V potrebbe , ne fa-^

prebbe ridire ; e Dante :

E però , Donne mie , purch'^Jo volcffl

,

l\Ion vi fapre' Io dir ben quel, ch'i fono .

Somigliantemente diverfo fentimento da' già detti ha talorx

la particella Che . Conciofììccofàchè ella fi pone alle volte

in vece di Piucchè; quali lafciandovifi la Pir) nella penna,

e nondimeno intendendolavi . Giovan Villani: Perocché al-

lora la Città di Firenze non avea, che due ponti, e il Boc*

caccio : // quale in tutto lo fpazio della fua Z'i-ta noti ebbe ,

che una fola figliuola . E oltre a queflc Mentre , che vale

quanto Infino , e quanto Infinchè ; e ciò è, fecondochè a

lei o fi dà, e giugne la particella Che, o fi lafcia : il che
fi fa parimente. Ed è Parte-, che vale quello flcflTo , detta

nondimeno rade volte in quello fentimento. Il Boccaccio:

Parte che lo Scolare qucjlo diceva, la mifera Donna piagneva

continuo', e altrove: Parte che il lume teneva a Bruno, che

la battaglia de* topine delle gatte dipigneva. Ponfi nondime-
no comunalmente Parte da' Poeti, in vece di dire /;; parte.

E In quella , che vuoi dire /'/; quel mezzo , o pure /;; quel

punto . M. Gino :

Sta nel piacer della mia Donna Amore,

Come nel Sol lo raggio , e '« Ciel la Stella :

Che nel mover degli occhi porge al core

Sì , ci/ogni fpirto ft frnarrifce in quella .

E Dante:
^uaf è quel toro , che fi slaccia in quella ,

ChV.m ricevuto già '/ colpo mortale

.

E il Boccaccio , il quale , non pur ne' Sonetti > cosi difie ,

E corti'io veggio lei pia preflo farfi :

Levomi per pigliarla , e per tenerla :

E 7 vento fugge , ed ella fpare in quella ;

ma ancora nelle novelle : O Marito mio^ difie la Donna, é*

ZH venne dianzi di fubito uno ifinimento , ciflo mi crederri

^

Oc 2 ch'c'
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cVc" fope moyto^ é mn fapea-, m che mi far^ ne che »/?/ di*

re , fenonchè Frate Rinaldo jjojìyo Compare ci ventie in qud'

/a . Il che imitando difle più vagamente ii Petrarca:

In qftefta papa V tempo ;

e ancora :

E in qtiefla trapalo fofpìrando .

E quello fentimento ifprefsc egli, e difse eziandio con que-

ft'altra voce Intanto. E Contro y e Contra, che iì difse pa-

rimente Incontro , e Incontra ; ma quefl' ultima è folo de*

Poet' , de' quali è A/l'incontra altresì . Ed è Rimpetto , e

A Rimpetto , e Dirimpetto folamente delle profe ; e vaglio-

no, non quello che vale Air incontra -, ma quello che vale

/?/ rincontro y e Pa ifcontro, e Ajfrontc; contraria di cui è

Vi dietro. Ed è Per r/iczzo alle volte poco da quelle lonta-

na , e alle volte molto ; conciofiìecofachc non lifcoutro,

ma entramenio dimodra :

Pi,r mezzo i bojchi inofpiti , e felvaggi .

La qual fi difse Per lo mezzo, qualora ella non ha dopo fé

voce , che da lei fi regga : E rnifcfi con le fue genti a paf-

'fare l'o/ìe de* Animici per lo mezzo ..Kìa quella voce Per

mezzo lì difse Tofcanamente ancora così Per mei , tronca^

fnente , e tramutevol mente pigliandoli, come udite. Quan-
tunque Alei fi difse eziandio , in vece di Meglio , per ab-

breviamento dagli Antichi-, fi come difse Buonagiunta;

Perchè la gente mei me lo credefiei

e W. Gino :

Dunque farebbe mei •, elfi fofft morto .

3L.a qnai poi fi difse Me\ non folo dagli altri Poeti ) ina

dal Petrarca ancora :

Mc^ v'aera-, che da noi fcfleH difetto»

Sono A Lato, e A Petto, che quello flefso vagliono; cioè

A comparazione', l'una delle quali folamente è delle profe.

Comechò Alato alle volte porti, e vaglia quello, che ella

dimoflra ; fi come fa Accanto, che vale alle volte, quanto
quelle , e alle volte quanto ella dimollia . Lontana da cui

pili di fcntimtnto , che dì fcrittura, è Da canto , cioè D(i

parte .r Ed è Verfo , che usò ii Boccaccio, e vale, oltra 'd

proprio fentimento Tuo , quanto A comparazione : E fa H
Re Crilìiani fon così fatti Re 'uerfo di fé , chente coftui è

Ca'valierc . Vt'-fo di fé , difse , cioè A compcrazion di fé .

Nel qual luogo fi vede , the la voce Chente \&^<^t no" fò*

la-
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lamente quello , che vai guanto , fi come la fé valere il

mededmo Boccaccio in moltifTimi luoghi, ma ancora quel-

lo che vai ^uak : il che li vede eziandio in altre parti

delle fue prole . Anzi la prefero i più Antichi quali Tem-

pre a queflo fcntimcnto . E Addietro , la quale flanza piA

toflo dimoftra, che movimento; e Indlctroy e AUd'ndktro^

e Al di dittro, che movimento dimollrano; e difserfi altra-

mente A ritrofo , dal Latino togliendofi , dalla quale fi e

formato il Nome ; ed elfi detto Ritrofo calle , e Ritrofa

wia -, come farebbe quella de' fiumi : fé eflì , fecondo la fa-

vola, ritornafl'ero alle lor fonti, da cui fi tolfe a dire Ri-

troCa Donna-, e Ritrosìa-, il vizio. Leggefi Al tutto-, che i

più Antichi diiTcro Al pojìrnto'yhdc volendo dire Al poffthìle

tutto . Lcggefi A'icfTtc > che Alccute anticamente fi difle j

e A/è mica-, o pure A/on mica-, e Nulla quello fteiro; come»

che IVon mica 'ì\ fia eziandio feparata mente' detta: Elli noi^

hanno mica buona fptyanza ; e Aliga altresì , e Nitntc alle

volte fi ponga, in vece Ai Alcuna cofa : Né alcuna altra

rendita era , che di niente gli rifpondcfìe ; dove Di niente

difle il Boccaccio, in vece di dire Di alcuna cofa, Leggefi

Punto , in vece di Niente , e Caselle voce ora del tutto

Romagnuola , che Govelle fi dice . Quantunque Punto al-

cuna volta eziandio , in vece di Alomtnto-, fi prenda, che fi

difle ancora Motto-» fi come fi vede in Brunetto Latini:

£ non fai tanto fare ,

Che non perdi in un motto

Lo già acc/uiflato tutto,

Leggefi eziandio Fiore , la qual particella pofero i molto
Antichi e nelle profe , e nel verlò , in vece di Punto .

Leggefi Meglio., e // Meglio: ma 1' una fi pon , quando
la ("cgue la paiticelia Che , alla quale la comparazione fi fa;

Sì facciam ne^i meglio , che tutti gli altri Vomini . // me-
glio poi fi dice , quando ella non la fegue : E <vuohi il

meglio del mondo. Dilfefi quella eziandio così,// Migliore,

E oltracciò , che. Miglio vale , quanto vai Piò , o ancora
Fià tuffo ; il quale ufo M. Federigo ci diffe , che fi era

prefo da' Provenzali . Leggefi Molto , e Afai-, che quello

ftelTo vagliono; ciafcuna delle quali fi piglia, in vece di

Kome, molto fpeffo. Leggefi Altresì^ la qual vale comune-
niente , quanto Ancora : ma vale alcuna volta eziandio
quanto Q;); E potnùha sì andare la cofa 9 chs Io ucciderei

Qltre-:
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altresì to[ìo lui ^ come egli me, Leggefi La Dìo merci ^ lift

ivojìra mercè nelle profe , e Vafira mercè , e Sua mercè

nel verfo. Quantunque Gianni Alfani rimator molto anti-

co a quel modo la ponefl'e in quefti verfi di una delie fue

canzoni:
_

Ch^àmor la fua mercè mi dice , ch'aiti

l^olle tema mofcrare

'Quella ferita , dottd*io *dò dolente',

e 'lì Boccaccio in quelli altri di una altresì delle fue bal-

late:

E quel , che ^tt quefto YfC è fommo piacere ,

E cffio gli piaccio ,
quanto egli a me piace^

Araor la tua mercede,

Leggefi Malgrado vojlro , Malgrado di lui , Mal fuo gra-

do -, q A grado , Di grado . Leggefi Ver , in vece di Ver-

fo y ne' Poeti , J/er me -, Ver lui ^ che fi difTe ancora Inwr-

fo da' Prefatori . Quantunque nel Boccaccio fi legga eziart-

dio così : // dì fcguente , mutato/i il *ue)ito , le cocche , ver

ponente "oegnendo , fer l'ela , E Sot , e Sor , in vece di

Sotto, e di Sopra : ma quefle tuttavia congiunte con altre

voci , fi come fono Sotterra , Sommettere , Soppofto , e Sop'

pidiano , e Soppanno, che diife il Boccaccio , Soffritto , So-

Jlenuto, Sofpinto , e Sormontare ,' Soggiornare , quali giorno

fopra giorno menare, nelle profe ; e Sorprendere , Sor«ve-ji-

re j Soz'rempiere , Sor^viziato , Sorbondato , che diflero gli

antichi Rimatori, e Sorgozzone, che diffe il Boccaccio nelle

novelle : // che e ptrcojSa di mano^ che fopra il gozzo ft

dia . Ed è Gozzo la gola , onde ne viene il Verbo Sgoz*

zare , che e Tagliare il Gozzo, e Ingozzare , e altre; co-

mechc Lapo Gianni poneffe Sor da fé fola in quefto verfo:

Che m' ha for tutti amanti meritato ;

e rimpcrador Federigo in quefti altri:

Sor l^altre Donne avete più valore:

Valor for Paltre avete,

E degli altri Scrittori antichi ancora la pofero nelle lor

profe . Leggefi Fuor , e pore , e Fora , e Fuori , le quali

tutte fono del verfo ; ma la prima , e l'ultima fono ancor

delle profe : leggefi , dico , quella particella , che pare che

Tempre abbia dopo fé il fegno del fecondo cafo, Fuor di af-

fanni , Fuor di tempo; alle volte ancora feuza elfo, fi come
fi legge in quel verfo del Petrarca;

Fuor
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Fuor tatti i ticjìrì Udì.

Che lo potè pcravveiitiira pigliar da Guido Orlandi , il

<)ual di (Te:

E atìwr for mifura è gran follore-,

e da Fianctfco limerà , che difle:

Ftnfando , che 7 partir fu for mia coìpai

o ancora da M. Ciao, il quai cosi difTe:

Vorno fon for rnifura^

Tant'l fanima mia fmarrita ornai*

Ed b alle volte , che in vece del detto fegno fé le dà la

particella Qjc ; come diede il Boccaccio : // quale in ogni

cofa tra fantifjìrno -,
fuoriebè tJtlì'optra dtllt fcrfiraint ; e alle

volte non fc le da , lì come non gliele diede il medcfimo
Boccàccio: Egli entrò co'fuoi compagni in una cafay e queir

la trovò di roba piena tfitr dagli abitanti abbandonai a-> fuot
folaratntc da qufìa fanciulla . La qnal particella fi difle

eziandio In fuor}-, e dincli in quc(ìa maniera: La quale fò

amOì da Dio infuori, fupra ogni altra cofa. Ponfi anche

ella con quella voce Senno, e formafene Forfennato voce

antica, e non più del vcrfo , che delle profe ; di cui incora

ci ricordò Taltrieri M, Federigo, dicendoci, che era tolta da*

Provenzali , e con qnefl'altra V^a, e formafene Forviare

voce (olanicnte delle profe , antica nondimeno anche ella «

e oltracciò poco ufata . Lcggefi Come, non fole per voce,

che comparazione fa, in lifpofia di quell'altra, Coù ; ma
ancora, m vece di Che: Che ptr certo, fé poffihile fojk ad

éVcrla , procaccerebbe come r ai'efe . Dove Covie l'avefìe. Ci

diflb , in vece di dire , Che /' avejìe . Lcggcfi ancora , in

vece di Poiché , o di Quando: Il qual , come alquanto ft*

fatto ofcuro , là fene andò : e Cor,ie co/ìoro ebbero udito qu€'

fio, non bifognò più avanti . E cjjtracciò alcuna volta, che

t'Ha iì legge , in vece di , In qualunque modo : E difie .a

€oJlui , dove voleva efere condotto , e come il rnenafie , era

contento ; cioè. In qualunque modo il menafìe, tra contento; e

«ncora in vece di Mentre: E come Io il volea domandare
chi fpe , e che avcfe , ed ecco Al. Lariìbertuccio » Né me-
no fi legge , in vece di guanto: Oimè lafso , in come pie-

ciol tempo ho io perduto cinquecento fiorin di oro , e unafo»
rella I Nel qual fentimento ella fi è detta eziandio tronca-

tnente da molti degli Amichi in quefta guifa, Cura, e dal

Petrarca altresì > che difle:

O nth
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O nojìra iha > cb^è fi bella in ^jìfta,

Com perde agevolmencd ht un mattino

^el 1 cbe'ff^ rnoW anni -a gran ptnj s' acqutflav

è altrove:

Ma cor/i pih men^allungo , e pia w' apprepo.

Leggefi la voce Oiraè , che ora fi dice , non fole in per-

fona di colui , che parla , fi come in quel luogo del Boc-

caccio, Oirnè lafioi ma ancora in quella , di cui fi parla,

Oife: fi come fi legge nel medefimo Boccaccio: Oifi , do-

lente fé ; che 7 porco gli era Jhto imbotato. DlfTefi oltracciò

la O; anticamente , in vece della Ai > che poi fi è detta ,

e ora fi dice : Oi mondo errante , e Voraini fconofcenti

di poca cortefìa . Leggefi la particella O , non folo per vo-

ce , che fi dice , chiamando che chi- fia , o per quella , che

di due , o più cofe raglonandofi, in dubbio , o in elezion le

pone degli Afcoltanti ; come qui, che Io in dubbio, o in

elezion difll : la quale O, Overo, eziandio fi difle; o pur per

quell'altra , che e di doglianza principio : O quanto è oggi

cotal vita mal conofciuta ; o ancora per quella , che e fe-

gno di alcun difio , e fiiolfi con la particella Se iì più delle

2^plte mandar fuori:

O fé quefla temenza

jVon temprajìe Parfura, che m^incende
'^

Ideato "jenir men*

Mandafi tuttavia alcuna volta eziandio , fcnza efla:

E pur non molefto

Le fa '/ mio ingegno , e V mio lodar non fprezze,

Ma leggefi oltracciò per un cotal modo di parlare; che al-

ie volte contiene In fé maraviglia più toflo , che altro ; al-

le volte non la contiene : ora con richiefla pollo , fi come
la pofe il Boccaccio : O mangiano ì moni ì e ora fenza ef-

fa : ed eflì detta ancora così, Ora , e Or : Ora le parolefu-

rono afiai , e il rammarichìo della Donna grande; e poco da-

vanti : Or non fono Io , malvagio Vorno , così bella , corsie.

fa la Moglie di Riccinrdo ? Nella qual guifa ella fi dice

Tempre nel verfo:

O fido fguardo or che volel tu àirrneì

IMa tornando airO , che in vece dì Overo fi dice; è da fa-

pere , che le danno i Poeti Tpefle volte il V-, quando la fe-

gue alcuna Vocale , per empiere la fillaba : fi comQ diede

Lapo Gianni 9 «he diffe:
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I\^è fpeYO dilettanza ,

JVè gioja aver compita :

SeH tempo non m'aita.

Od amor non mi reca altra fperanza ;

e come diede il Petrarca, dicendo;

Pomm'in cielo, od in terra » od in abipo'.

Quantunque non folo all' O diedero i Poeti il V, ma ol-

tracciò ancora alla particella Se; fi come fece Dante, che

difle nelle fue canzoni ;

Vi che domandi amor , fed egli è vero»

E alla Né', lì come diede il Petrarca , il quale difìe;

Ned ella a me per tutto V fuo difdegno

Torrà giammai.

E oltre a quello alla voce Che ; fi come fi vede In Gian*-

ni degli All'ani , il qual difle ;

E fé vedrà '/ dolore ,

Che V diftrugge ; / mi vanto

Ched e ne fofpirrà di pietà alquanto.

E nel Boccaccio 9 che in nome del dianzi detto Mico dlf-

fe:

Che vadi a luì, e donigli rnernbranza

Del giorno , ched io il vidi a feudo , e lattza l

Comechc ciò fi legga , non folo ne' verfi , ma ancora nel-

le profe : E perciò poi ched è vi pure piace , Io il farò ; e
altrove : Fu da' Medici configliato, chea egli andape a* ha*

gni di Siena ; e guarrebbe fenza fallo . Sono ancor di quel-

li , che dicono che eziandio alla particella E , che congiu»

gne le voci , fi óa alle volte il D , in vece del T , che
Latinamente p.irlandofi fta feco ; fi come affermano , che

diede il Petrarca , quando ei difle ;

S'avefe dato a Popera gentile

Con la figura voce ed intelletto .

Concioflìccofachc più alquanto empie la fillaba, e falla più
graziofa il D, che il 7*. Dicefi Non la vece, che niega;

contraria di cui e Sì, che afferma; comechc ella eziandio,

in vece di Gì), fi ponga per chi vuole. La qual Così , Ci

difle ancora Così fattamente nelle prole. Ne folo, in vece
di Cosf , ma ancora , «n vece di Che , la pofe il Boccaccio
pili volte per un cotal modo di parlare , che altro non ò ,

che vago e gentile : Il fante di Rinaldo, leggendolo apali"

Yq 9 fi come cattivo 9 niutia Cofa al fuo ajuto adoperò ; rti$

Torno IL Pp si/-
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wlto il cavallo , fopra il quak era , non fi ritenne dì covre-

rt % fi fu a Cajìd Guiglittmo , in luogo di dire, Non fi
rì-

unm di correrà^ che fu a Cjjìdl GuigUtlmoi e ancora: Egli

£ la fantafi.ma , ddla quale io ho avuta a qucfie notti la

ftiaggior paura > che mai fi avtflc tale : che come lo fentita

l'ho , h ho raifio il capo [otto ; ne mai ho avuto ardir di

trarlo fitori\ fi h fiato dì chiaro. Nella qual maniera Dan-
te medefimainentc più volte nelle fuc rime la pofe , e al-

tri antichi Scrittori ancora nelle loro prole . E oltracciò »

che la detta particella fi pone a un'altro fentimento, condi-

zionalmente parlandoli, h\ quefta maniera: Se ti piace^ s) ti

piaccia; ftnon, s} tene //a; dove li pare, che ella adoperi quali

per un giugner forza al ragionamento: e ancora non condi-

zionalmente; lì come la pop. Giovan Villani: Ala per fegui-
re fuoi diletti rnaffiniaracnte in caccia , sì non difponea k
fue virtà al reggimento dd Reame ; e il Boccaccio , che
difTe : Che fé mio Marito ti fentijle , pogniamo , che altro

male non ne feguific', sì na feguircbbe , che mai in pace , ni

in rìpofo con lui viver potrei . Dicefi eziandio alcuna volta

S\ in atto di fdegno , e di difprezzo, e di tutto \\ con-

trario di quello , che Noi diciamo : Sì tu mi credi con

tue cavezze infinte lufingave . Ma , tornando alla particel-

la Non , avviene ancora , che ella fi dice bene fpeflb fo-

vcrchiamente ; e pure è Tofcanamente così detta . II me-
defimo Baccaccio : La qual fapea , che da altrui « che da

hit rimalo non era » che Moglie di Naflagio fiata non fofiei

dovcndofi per lo diritto più toflo dire: Q'ì; Moglie di Na-
flagio fiata fofie ; e altrove : Io temo forte , che Lidia con

configlio , e volere di lui quefìo non faccia-, in vece di di-

re, ^uefio faccia . La qual particella eziandio fi dice N^^
quando con lei Ci fornifce, e chiude il fentimento. Io nò-i

^uefli nò. Che, altramente dicenJofi , fi direbbe, Non io.

Non qutfti . O quando ella fi pon dopo '1 Verbo :

Ma romper nò l'immagine afpra , e cruda.

O ancora quando fi pon due volte: Non farnetico nò-, Ma-
donna-, e Non fon mio nò: e A"* quali dir di nò mn fi puoi-

te 7 t limili . O quando ella fi pon col Sì:

Ch''or sì ^ or nò sHntendon le parole»

Dicefi ancora Nò ogni vòlta , the dopo lei fi pon l'arti"»

colo //, e nelle profe , e nel verfo . Nel qual verfo e al-

tiìn'dltra vo'ta , ch'ella cosi fi dice , qiujrido la kgMQ alcu-

na
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na vocafe per Io medefimo divertimento della A*^ ultima ,

che vi n fa :

Né chi lo fcorga

l^è
, /e nò amor , che mai no V lafcia un paflo .

E oltre r. qiicfto, che la AW fi pone in una maniera, che
vi s'inttp.dono più parole a fornire il fentimento ; H come
fi vede appo '1 Boccaccio : A'on ne dovejp Io di certo mO'
rive ; c/je Io non mene metta a far ciò , che promtfio Pho i

e come altri paria, ragionando tuttavia, malTniumente tra

fé dti^o : perciocché tanto è a dire in quei modo , come
fé fi dice (Te; Non rimarrà^ fa Io ne dovejft di certo morire,

che lo non mi metta a far ciò , che prorncflo l'ho . A^i^ poi,

che ancor niega , e quafi fcmpre fi pone in compagnia di

fé flefia , o di altra voce, che pur nieghi , e alle volte,

che porta da' Profatori in un luogo ha forza di negare an-

cora in altro luogo dinanzi , dove ella non è pofta ; così ;

E cornandone , cht più parole , ne romor factpe ; e ancora :

Acciocché egli , ftnza erede , ne ejft , fenza figiiore rimn-

ntfStro . Ed e alcune altre volte, che da' Poeti fi pone, in

vece di qucfta particella d'ero , the fi dice parimente O,
come fi e detto :

Onde quanfio di lei parlai ^ ne fcrijfh

e ancora :

Se gli occhi fuoì ti fur dolci , ne cari

.

E tuttavia, che quefla particella (ì è porta dagl'irteflì Poe-
ti, fenza niun fentimento avere in fé, ma folo per aggiun-
ta , e quafi finimento ad altra voce; forfè affine di dar mo-
do più agevole alla rima; fi come fi vede in Dante, non
folo nel fuo poema , nel quale egli licenziofilììmo fu, ma
ancora nelle canzoni , che hanno così :

La nemica figura , che rimane

Vittoriofa e ftra ,

E fignoreggia la iurta ^ che vole^

Vaga di fé rnedtfma andar mi fané
Colà , dov'ella è "jera .

E come fi vede in quelle di M. Gino, die cosi hanno:
E dice , lafìa , che farà di raene ?

Il che fi vede medefimamente nelle ottave rime del Boc-
caccio porto , e detto da lui più volte . Leggefi la parti-

cella Senon ^ che fi pone condizionalmente: Se ti piace^ h
ns fon contmo : fenon ti piace , e* m'increfce . Ed è Tpeflc

P p 2 yol^
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volte, che fi dice Stnon^ in vece di dire Eccetto* nel qiial

modo alcuna volta ella fi è mandata fuori con una fillaba

di più ; ed eflì detto Scnoìifc -, e Sciìonjt:

Scncnf<i alquanti , c^hanno in odio il Sole .

Comechè la Scnonft lì pofe Tempre co'l V^erbo Eptre: Se-

mnfi furono i tali. Tuttavia è particella , che così piena-

ftiente detta rade volte fi vede ufata e nell' un modo , e

nell'altro. Dicefi eziandio alcuna volta S'enon -, in luogo di

dire Solamente : Io non fcativa alcun fuono di qualunque

fjhumcnto ; quantunque lo fapcjft , lui Senon di uno tpere

ammac/ìrato; che con gli orecchi levati Io non cercaffì di fa-
pere chi fofte il Sonatore . Ma tornando alla Se condizio-

nale , dico , che ella porta co'l Verbo Fofie fi lafciò alcuna

volta , e tacquefi dagli Antichi in un cotal modo di par-

lare , nel quale ella nondimeno vi s'intende ; fi come fi

tacque alcuna volta eziandio da' Latini Poeti : il qual mo-
do appo Noi , non folamente ne' Poeti lì legge , fi come
furono Buonagiunta da Lucca , che parlando alia fua Don-
ila ÙGÌ cuore di lui , che con lei (lava, difle :

E tanto gli aggradifce il zvjlro regno ;

Che mai da Voi partir twn potreùh'elloy

Non fofìe da la morte a Voi furato ;

cioè 5 Stnon fopei e Lapo Gianni, che difle:

Amor poiché tu fé' del tutto ignudo i

Non foffi alato , morrcfti di freddo ;

cioè Senon foffi ; o come fu Francefco Ifmera , che difle:

Non pope colpa , non faria perdono ;

O come fu ancora il Petrarca , il qual difle :

Solamente quel nodo ,

Cffarnor circonda a la mia lingua , quando

Vumana vifla il troppo lume avanza ;

Fope difciolto , / prenderei baldanza .

!Ma oltracciò fi legge eziandio nell'iftoria di Giovan Villa-

ni, il qual dilfe: E poco vi fof}e pìh durato all'aPcdio , era

fiancato ; in vece di dire : E fé poco più durato vi fope . E
alcun'altra volta ancora, che ella da' Poeti fi pone, in ve-

ce di Ojsì •, a cui fi rende la particella Che ^ in vece dì Co"

me in qutfta maniera:

S Io efca vivo dc^ duhbioft fcogli ,

E arrive il mio tfilio ad un bel fine i

Ch'i farei ifago di whar la vela ; ^ ^

cioè :
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cioè : Coi} efca lo vl'vo dtg/J fcogìi-, come Io farei ^vago di

fvoltàr la vela . Sono IfJtra , e h/la quello (tcfib , che per

abbreviamento Tra , e Fra fi dilTcro . Dv^lle quali le due

vagliono molto Tpeflb , quanto vai Dtntro : Infra li termi-

ni di una pìcciola et/la : Andarono infra marti e Fra fa

fltfòt cominciò a dirti Si rnift intanto fra ìa fdvai e la /»-

tra alcuna volta altresì : Entrato intra le ruine . Quantun-

que la Fra fia fiata prcTa talora eziandio in un'altro fenti-

meiito, che fi difTe dal mcdclimo Boccaccio, Fra qui a otto

dì ^ in vece di dire, Di cjuì a otto dì ; quafi dicefle, Fra

otte dì. Ma fa particella Tra-, la quale ii è alle volte po-

fìa Latinamente , Interrompere , Interdetto nel verfo; e In-

tervenuto , Interponendo// nelle prole , è tale volta , che

vale, quanto vale /;; . Giovan Villani; / quali mandarono

in Lombardia mille Cavalieri tra due volte, E il Boccaccio:

Si come colui , che da lei tra una volta , e altra aveva

avuto quello y che valeva ben trenta fiovin d^oro , Tuttavia

ella fi pone in quel primo fentimcnto eziandio molte volte

con più di Mua voce . Tra te e me : Gran pezza fette tra

pìttofo , e paurofo . Ponfi nondimeno con più dì una voce
ancora , di modo ch'ella un' altro fentimento ha : Sicché

tra per l^una cofa , e per l'altra Io non vi volli far pia ;

e altrove : E già tra per lo gridare , e per lo piagnere •, e

per la paura , e per lo lungo digiuno era %ì vinto , ch^

pih avanti non potea . La qual particella pare , che vaglia ,

quanto fuol valere la S}, due volte, o più detta; fi come
farebbe a dire ; Sì por quejlo , e sì per quello . Diirefi ol-

tracciò da molti Antichi alcuna volta eziandio in vece

dello O , condizionalmente porto : E qut mi domandaro
ptr la verità di cavalleria , ch'io dictjft , qual ffìe migliore

Cavaliere tra'l buon Re Meliadus, o l Cavaliere^ ftnza pact'

rai e altrove: / Romani tennero configlio ^ q^aVera meglio

tra che gli Vomini avefiero due mogli , o le Donne due Ma*
riti . Il che fi vede eziandio in Dante , che diflfe ;

La mia Sorella , che tra bella , e buona

Non fot qual fope pia .

Ed è ancora, che Tra fi dice alcnn'altra volta, m luogo dì

dir Tutto ^ fi come fi dille dal Boccaccio; E in brieve tra

€iò , che T'Vra , non valtva altro , che dugcnto fiorini , cioè

Tutto ciò che v'tra . Qutfla mcdefima particella tuttavia,

quando go'l Veibo Ci congiugne, ella ora dalia Imray eh©

1»
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la intera è, fi toglie. Traporre-, Trawmere, clr^ parimeti-

te buramettere lì difle; ora dalla Trans Latina, a cui fem-
pre fi leva la N , Trafporre , Tra/portare , Trasformare f

Trafandare i perciocché Translato , che difle il Petrarca,

è Latinamente , non Tofcanamentc detto : e alcuna volta

eziandio la S -, Traboccare y Trapelare-, Travagliare
•,
quan-

do propriamente fi dice, Trafig^,ere> Dafli al Verbo alcuni

volta eziandio la Fra , che dalia Infra fi toglie , e fafTene

FraJÌQr'/tare ; e ciò e Addietro alcuna cofa tornare: coiic»o(-

ficcofachè ella non al Verbo Tornare ^\ giugne , anzi al

Verbo Stornare , che quello (leflb varrebbe , fé fi ufafle a
dire; fi come fi ufa Sgannare-, Sdcbitare-, Scignere-, e mol-
ti Nomi ancora, Smemorato , Sco/ìurnato , Spietato i e in-

finiti altri , ne' quali la lettera S molto adopera inquanto

al fentimento . Comechè altri Verbi , e altre voci fono,
nelle quali la S nulla può , ma giugnevill e lafciavifi , fe-

condocht" altrui giova di fare, Traviare, Trafviare -, l'una

delle quali più è del verfo, e l'altra più delle profe, Guar-
do , Sguardo ; nella qual voce veder fi può , quanto dili-

gente confideratore , eziandio delle minute cofe, ftato fia il

Petrarca : perciocché ogni volta , che dinanzi a efla nel

verfo avveniva, ch'effer vi dovefle alcuna Vocale; egli vi

aggiugneva la /i*, e diceva Sguardo <, per empiere di quel

più la fillaba ;

Se '/ dolce /guardo di cofìei rti*ancide.

Ogni altra volta , che vi era alcuna Confonante ; egli allo

'ncontro gliele toglieva , affine di levarne l'afprezza , e far

più dolce la medefima filKiba, e Guardo diceva continuo.

Fa ch'aio riveggia il bel guardo , cì^un Sole

Fu /opra '/ ghiaccio , 07ìd'io folta gir carco,

E ciò medefimamente fece di Finto , e Spinto , per quelle

rade volte , che gli avvenne di porle nelle fue canzoni

,

e di altre . Sono poi altre voci , alle quali la S , che Io

dico, raggiunta né quel molto , ne quello nulla fi vede,

che può ìli loro. Puovvi nondimeno alquanto; fi corhe Ìo»

no Spuntare , Stendere , Scorrer» , Sportato , e Sporto, che

difle il Boccaccio , e Spro'vato , che In fentimento di Beff

provato Giovan Villani dilTe . E accene eziandio alcuna > in

cui h S Si un'altro modo adopera. Concioffiecofachè mol-

to diverfo fentimento hanno Pende , e Spende , Morto , e

Smorto s la qual voce da ^Smorirs fi forma > che è Impalli'

dire
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fthe antic4mente detto ; e nel verfo Pazientare è aver pau-

ra , e Spaventare e farla ; la quale poi nelle profe vale ,

quanto l'uno e l'altro; e formali dal Nome Spavento. Là
dove Favetnare non par che abbia di che formarli : che

'Pavento per Paura , fi come Spavento , non lì può dire .

Dalli a' Verbi , e ad altre voci » oltre a quefle , non fola-

mente la Dfs , che quello ftelTo opera , che la S , quando
ella molto adopera; e falTenc Difama •, Disfate, D/fpregio

,

Dìfonurtì, e infinite altre; ma ancora la Mis ^ che diminui-

rne nto , e manchezxa dimollra ; e formafcne M'nfare , che

è Peccare , e commettere alcun male ; concioiriecofachò

quando fi fa men , che bene , li pecca ; e Mifagìo , che è

Difagio , da Giovan Villani dette ; e Mifpatto altresì ; e

Misleale ; e Mifcrtdenza dette dal Boccaccio ; e alcuna dì

Quefte da altri ancora più autichi , e peravventura delle

altre . Dicefi Quandoché fa t Comechè pO"> Che che Jta ; e

vagliono l'una , quanto vale A qualche tempo , e l'altra ,

quanto vale A qualche modo: e difTefa alcuna volta ancora

così , In cht che modo ft fia . La terza tanto e a dire

,

quanto, CÀocchè fi voglia , che fi dille eziandio Chs <vuqIs

dal Boccaccio nelle Tue ballate ;

E che "j'uol ftn\vjvenga .

Vale ancora molto fpcfTo , quanto Alcuna cofa . Leggefi

,

oltre a quelle, una cotal maniera di yoci: Carpone ^ quello

dimoflrantc, ch'c l'andare co' piedi, e con le mani, lì co-

me fogliono fare i Bambini , che ancora non fi reggono ;

formata dallo andar la terra carpendo , cioè prendendo, àA
Petrarca detta ; e Boccone , e Ruvi^fcione; che fono l'una

il cadere innanzi, detta dallo andare a bocca china , o pu-

re lo riare con la bocca in giù ; l'altra il cadere , o ftare

rovefcio e fupino: e Tentone , che è l'andare con le mani
innanzi a guifa di cieco, o come avviene , quando altri j

nel bujo ; detta dal tentare , che fi fa , per non percuote-

re in che che fia ; e Brancolone , che h l'andare con le ma-
ni chinate abbracciando, e pigliando; e Frugone -> frugan-

.'o, e (limolando ; e Cavalcione , che è lo ftar fopra Uo-
mo , o fopra altro alla guifa , che fi fa fopra cavallo ; e

^finocchione <, che quello, che ella vale, affai per fé fa pa-

'^fe. E oltre a quefle, S^fpin, che diffe Dante nei fiio iiv-

/erno , in vece di dire Supinasntnte :

£upin viacr. a in urrà alcuna gente*

Di-
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che poi fi e detta alcuna volta da que'Ji dui noftro ilcolo,

non diiferoenì giammai. E.àict^Ci Ptravi-a^rura quello ilcfCo»

Gn.ijfc <, che diiTe il Boccaccio nelle fue novelle, è parola

del popolo; ne vale per altro, che per un cominciamen-

to di rjfpolla , e per voce che dà principio, e via alle al-

tre . Sono alcune altre voci , le quali , perciocché Tono fi-

iTiilmente voci intutto del popolo , rade volte fi fon dette

dagli wScrittori ; fi come è Mai , che dilTe il Boccaccio :

Mal frate il Dìavol ti ci reca , che tanto vale , quanto

Par Dio, forfè dal Greco prefa, e' per abbreviamento così

detta; e ponfi più fpeffo co'i Sì , e co'i Ar) , che con al-

tro , più per uno ufo così fatto , che per voler dire Per 1.1

Dio Si , ò Ptr Dio nò , comechè la voce il vagiia . Altro jjf|

vale la Mai, che diffe Dante più volte, fumipi e ponendo» :\l)/]

la. con la Che :

lo "jtdea kii ma mn vedea in epa

Mai che le bolle , cheH hUlor kva-vai

e altrove :

La Jpada di qnh fu non taglia in fretta^

JVè tardò mai •i*' eh'' al parer di colui

^

Che dejìando , oter.'iefidorafpetta-.

Perciocché quelle due particelle Mai che , le quali daK me-
defimo poeta fi dijT ro alcuna volta, Ma" che , vogliono,

come vaìv S,:h}0 eh- , e Se non , o fjmil cofa . E fi come
è Pa da lui lìmiimente una volta polla in quelle medeiìme

profe : Pa-, truova la borfa : voce d'invito, e da foHecita"'

re altrui a fare alctina cofa , che ora fi dice Su più comu-
nemente . (Quantunque ella alcuna volta vale altro : con*

cioffiecofachè Fatti con Dio tanto a dire è , quanto Ri"

manti co» Dio . E oltracciò Baco , voce , che fi dice a

bambini pei far loro paura , pure dai Boccaccio nella no-

vella di M. Torello detta : Veggiara , chi t'ha fatto baco ; e

ancora nel fuo Corbaccio : ^uiyi , fecondochc tu puoi aver

«veduto, con fuo mante l nero in capo, e fecondochè ella 'vuo-

le , che fi creda per onejìà , molto davanti agli occhi .
tira'

tr .. -va facendo baco baco a chi la fcontra . Sono oltracciò

alcune voc» , che fi dicono compiutamente due volte ; fi

come fi f:- -e Aopena Appena , e Appunto Appunto -, che

poco altro vale he quel medefimo : le quali fi fo" dette

IPoeciwmeiue , e j/rovenzalmeiite ( perciocché lo a M. Fé-

derigò
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